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Il percorso prevede l’acquisizione delle conoscenze e abilità 
necessarie allo svolgimento del processo di impiantistica 
termo-idraulica nel rispetto delle norme di efficienza e 
sicurezza. Si imparano le operazioni di installazione, 
collaudo e manutenzione di impianti termici, idraulici, di 
condizionamento e apparecchiature idrosanitarie. Si 
apprende come effettuare le azioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, rilevando guasti o anomalie e 
procedendo poi nella riparazione, utilizzando tutte le 
attrezzature del mestiere. Si impara ad organizzare il 
proprio lavoro, ma soprattutto ci si mette alla prova 
perfezionando le competenze durante gli stage in azienda. 
 
DOPO LA QUALIFICA PROFESSIONALE 
Dopo il superamento dell’Esame si ottiene il titolo di 
Qualifica Professionale (3° livello EQF) con cui è possibile 
iscriversi ai percorsi annuali per l’acquisizione del Diploma 
Professionale di Tecnico di Impianti Termici (4° livello EQF) 
o proseguire gli studi presso gli istituiti scolastici superiori 
con il riconoscimento dei crediti formativi. 
Con il titolo è possibile inserirsi in aziende specialistiche di 
installazione di impianti termoidraulici, climatizzazione e di 
assistenza tecnica. 
 
OFFERTA FORMATIVA IN ENAIP VENETO 
In ENAIP Veneto: 

- si utilizzano i laboratori di informatica ed attrezzature per 
disegno CAD, impianti idrotermosanitari, impianti di 
condizionamento, 

- le aziende lavorano con studenti e formatori co-
progettando situazioni lavorative reali, 

- vengono proposti approfondimenti tematici a catalogo per 
essere più competitivi nel mondo del lavoro. 
 
Oltre alla formazione, ENAIP offre esperienze 
professionalizzanti all’estero, attività sportive ed espressive 
extracurriculari. 
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QUADRO ORARIO 

 
COMPETENZE CULTURALI 1°  2°  3° 

Asse/Area linguaggi lingua italiana 95 75 60 
Asse/Area linguaggi lingua inglese 75 70 50 

Asse/Area matematica 75 60 
120 

Asse/Area scientifico - tecnologica 120 100 
Asse/Area storico, socio-economica  85 70 50 

Insegnamento della religione cattolica 20 20 20 
Educazione alle attività motorie 20 20 20 

ORE TOTALI 490 415 320 
PROCESSI DI LAVORO 1°  2°  3° 

Pianificazione e organizzazione del proprio 
lavoro 

225 155 115 

Qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia 
ambientale 

15 20 20 

Installazione impianti termoidraulici 185 190 197 

Controllo impianti termoidraulici 30 20 30 
Manutenzione impianti termoidraulici 35 25 45 

Accoglienza ed accompagnamento al lavoro 10 13 13 
Tirocinio/Stage    152 232 

Esami di qualifica      18 

ORE TOTALI 500 575 670 

 
 

RISPARMIO ENERGETICO – IMPIANTISTICA SOSTENIBILE PER 

L’AMBIENTE – ENERGIE RINNOVABILI – IMPIANTI TECNICI 

INNOVATIVI 



  
 

 

 

ENAIP Veneto Impresa Sociale | Via A. da Forlì, 64/a – 35134 Padova (PD) 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

ENAIP Veneto 

Centri Servizi Formativi di:   

 Cittadella (PD),  

Indirizzi su www.enaip.veneto.it 

 


