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FORMAZIONE

 

La formazione professionale dei lavoratori del 

settore impiantistico ha un ruolo di primaria 

importanza nell’ambito degli scopi statutari di 

ASSISTAL. 

 

Attraverso la propria Società di Servizi Assimpianti 

Servizi S.r.l. l’Associazione risponde alle necessità 

formative delle imprese impiantistiche 

promuovendo e sostenendo la formazione e 

l’aggiornamento professionale attraverso: 

 
L’organizzazione di corsi interaziendali per 

l’aggiornamento e la crescita degli operatori del 

settore 

Lo sviluppo di azioni formative ad hoc per le 

specifiche esigenze della singola impresa 

La gestione di percorsi di formazione finanziata 

La promozione di progetti formativi e scambi 

culturali in collaborazione con partner esteri 

Per lo sviluppo delle attività di formazione, 

Assistal opera attraverso una rete di formatori e 

consulenti qualificati con esperienza nel settore 

impiantistico e in stretta collaborazioni con Enti 

Formativi, Istituti scolastici e Università 

FORMAZIONE  
SU  MISURA

 

Con la “formazione su misura” le aziende possono 

richiedere un intervento formativo strutturato in base 

alle loro necessità ed alle caratteristiche del mercato in 

cui operano. 

 

Le proposte formative contenute nel catalogo possono 

essere personalizzate e realizzate secondo modalità da 

concordare, anche per singole aziende, in sedi e date 

che rispondano alle specifiche necessità. 

Quindi, formazione su misura per: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formazione su misura è un’esperienza intesa a 

conseguire risultati concreti e migliorare lo sviluppo e 

la competitività dell’azienda attraverso la crescita 

professionale dei propri dipendenti. 

 

Può essere realizzata sia attraverso corsi a pagamento 

che tramite fonti pubbliche di finanziamento, 

quali: 

 

FONDIMPRESA 

è il Fondo gestito bilateralmente da Confindustria/Cgil- 

Cisl-Uil. 

Con il Conto Formazione ogni impresa si vede 

accantonato su un proprio conto individuale una quota 

pari al 70% del contributo obbligatorio dello 0,30%, 

calcolato sulle retribuzioni dei propri dipendenti, e 

versato al Fondo tramite l’INPS. 

personalizzare i temi da trattare 

partecipare attivamente a ogni fase del 

progetto formativo, dalla ideazione 

all’aula 

ottimizzare tempi e costi delle risorse 

coinvolte, eventualmente organizzando il 

corso direttamente in azienda 

Le risorse finanziarie accumulate sono a 

completa disposizione dell’azienda titolare 

che può utilizzarle per fare formazione ai 

propri dipendenti. 

Una vera e propria formazione su misura, 

veloce e flessibile. 

Il Conto di Sistema è un conto collettivo 

ideato per sostenere, principalmente, la 

formazione nelle aziende di piccole 

dimensioni, favorendo l’aggregazione di 

imprese su piani formativi comuni, in ambito 

settoriale o territoriale. 

Possono partecipare ai progetti le aziende già 

aderenti a Fondimpresa e quelle che 

effettuano l’iscrizione al Fondo prima 

dell’avvio delle azioni formative previste dal 

piano presentato. 

 

FONDIRIGENTI 

Alta formazione per i Dirigenti. 

Il Conto Formazione è lo strumento per 

presentare e finanziare piani formativi 

secondo le seguenti modalità: 

 

Piani Aziendali e di Gruppo 

Consentono a una o più aziende dello stesso 

gruppo di gestire e finanziare la formazione 

del proprio management attraverso le risorse 

accumulate sul proprio conto aziendale 

Piani Aziendali 24 

Rispondono ai bisogni delle imprese di 

minori dimensioni 

Piani Territoriali e Settoriali 

Offrono alle imprese la possibilità di utilizzare 

le proprie risorse aggregandosi con altre 

aziende 

 

ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO 

Contributi previsti da Programmi comunitari 

(FSE), dalle Finanziarie nazionali e regionali, 

Inail, ecc. 

 

VOUCHER FORMATIVI 

Ove previsto dai singoli bandi emanati dai 

soggetti sopra richiamati, vi è la possibilità, 

tramite voucher, di richiedere la copertura 

parziale e/o totale dei costi per partecipare 

ad azioni formative non finanziate. 

 

ASSISTAL, attraverso le proprie società di 

servizi, Assimpianti Servizi Srl, è in grado di 

sostenere ed indirizzare le Aziende verso un 

ottimale utilizzo delle risorse disponibili e di 

gestire tutte le fasi dei Piani Formativi, 

sollevandole da impegnativi adempimenti 

amministrativi e burocratici. 

AGG I O RNAMEN T I  CO S TAN T I  
SU L L E  PR I N C I P A L I  

NOV I T À   I N   T EMA   D I  
FORMAZ I ONE ,  L A VORO  E  

SU L L A  GE S T I ON E  
CON TRA T TUA L I S T I C A  I N  

T U T T I  I  SUO I  AS P E T T I  

INFORMAZIONE  
PUNTUALE

 

Anche attraverso l'organizzazione di momenti 

di informazione/formazione gratuiti, volti alla 

condivisione e di informazioni di rilievo legate 

a rilevanti novità normative.



EGE, Esperto in Gestione della Energia, con esami e conseguimento della 

certificazione 

FER, Fonti Energie Rinnovabili 

Biomassa 

Settore energetico, geotermia e fonti rinnovabili 
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I Servizi Educativi e Formativi ASSISTAL – ASSIMPIANTI SERVIZI Srl 
dedicati alle Aziende del settore della Costruzione di Impianti e dei 
Servizi di Efficienza Energetica – ESCo e Facility Management per la 
promozione della cultura della formazione permanente.

LE  PRINCIPALI  AREE  DI  INTERVENTO :

AREA  TECNICA ,  SETTORI :  
ELETTRICO ,  TERMICO ,  
IDRAULICO ,  CONDIZIONAMENTO  
E  CLIMATIZZAZIONE

Svolgimento dei lavori elettrici secondo le nuove norme CEI 11-27 e CEI EN 50110, PES-PAV 

Gestione e manutenzione delle cabine di trasformazione in MT-BT (teorico e pratico) 

Manutenzione e verifica degli impianti elettrici ad uso medico 

Impianti elettrici interrati 

Impianti elettrici e ricerca guasti per elettricisti 

Cablaggio strutturato 

F-GAS, Frigorista con conseguimento della certificazione (c.d. patentino) 

Gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione dell’aria 

Gestione e manutenzione degli impianti termici 

Progettazione degli impianti termici 

La corretta compilazione del Libretto di impianto 

Gestione e manutenzione delle diverse tipologie di bruciatori 

Conduttori degli impianti termici con conseguimento del patentino di II grado 

Normative tecniche di settore, aggiornamenti periodici

TECNICHE  DI  SALDATURA  E  
AGGIORNAMENTI  PERIODICI ,  PER  LA  

VALORIZZAZIONE  DEI  MESTIERI  
Saldatura Ossiacetilenica 

Saldatura TIG 

Saldatura Arco Elettrico 

Saldobrasatura 

Saldature «in opera» 

AREA  ENERGIA

AREA  
APPALTI  

PUBBLICI  E  
LEGISLATIVA

Gli appalti pubblici, alla luce del nuovo codice 

degli appalti 

Il nuovo CCNL dell’Industria Metalmeccanica e 

della Installazione degli Impianti 

Responsabilità di impresa e codice etico 

La qualità aziendale alla luce della nuova norma 

I sistemi di gestione integrati secondo le nuove 

norme (ambiente, qualità, sicurezza) 

AREA  TRASVERSALE  E  GESTIONALE
Il valore della comunicazione 

Il team work 

Il Project Management per le imprese del settore impiantistico 

Time Management; l’organizzazione del lavoro e la gestione del tempo; la programmazione delle 

attività, il monitoraggio e la verifica del risultato 

Change Management; come affrontare il cambiamento nell’ambito di una organizzazione; 

efficienza, accuratezza, rapidità durante i processi di cambiamento 

Il benessere organizzativo e la prevenzione del disagio 

Il potenziale umano e l’autovalutazione 

La motivazione intrinseca ed estrinseca 

Problem solving 

Innovazione organizzativa delle procedure aziendali 

Innovazione nelle relazioni esterne 

Innovazione organizzativa e tecniche manageriali 

Sistemi organizzativi a supporto della gestione aziendale 

Sistemi di gestione per la qualità aziendale 

Sistemi di gestione ambientali 

Sistemi di gestione per la sicurezza 

Sistemi di gestione integrati (qualità, ambiente, sicurezza) 

AREA  
CONTABIL ITÀ  

E  FINANZA

Formazione di base e avanzata 

AREA  
TRASVERSALE  
LINGUE  E  
INFORMATICA

Corsi di lingua inglese, livelli: base, intermedio, 

avanzato 

Corsi di informatica base e avanzati: 

Software gestionali per l’impiantistica 

Computer e dispositivi, utilizzo del sistema 

operativo Windows, desktop, icone, reti, sicurezza 

e funzioni connesse al sistema 

Navigazione in rete, navigazione sul web, 

comunicazione sul web 

Excel e grafici 

Power point 

Autocad 

Preparazione agli esami «CISCO» 

ASSISTAL ,  CON  
ASSIMPIANTI  
SRL ,  IST ITUTO  
DI  FORMAZIONE  
ENEL  DAL  2016  
AD  OGGI

Profilo C :  Caposquadra conduzione di 

attività lavorative su Impianti Mt-Bt 

Profilo G : Operatore addetti ad attività 

sotto tensione in Bt 

Profilo E : Operatore esperto nella 

esecuzione di giunzioni e terminazioni  su 

cavi Mt E Bt 

Profilo Qsa : Responsabile dei sistemi 

gestionali per la qualità,  sicurezza ed 

ambiente delle imprese appaltatrici di 

lavori nel settore degli impianti di 

trasformazione e distribuzione dell’energia 

elettrica in alta, media e bassa tensione 

Profilo X :  operatore addetto ad attività di 

giunzione di cavi  in fibra ottica e 

collaudatore di reti in fibra ottica

ASSISTAL, mediante il proprio team dedicato ai servizi 

educativi e formativi, quotidianamente assiste le 

Imprese associate, nella realizzazione della formazione 

continua dei lavoratori dipendenti, per l’evoluzione 

dinamica della conoscenza, della cultura, delle 

competenze professionali.  
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L’Organismo Paritetico Territoriale del Settore della Costruzione degli 
Impianti di Roma e Provincia, a supporto delle Imprese 

IG IENE  E  SICUREZZA  

NEI  LUOGHI  DI  LAVORO

Si prefigge, tra le molteplici competenze, di mantenere un ruolo centrale e di 

riferimento per il comparto, le istituzioni pubbliche e private, promuovendo 

iniziative sul territorio per la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi 

di lavoro, la prevenzione, la protezione e il benessere organizzativo e 

aziendale. 

Studia e promuove sistemi innovativi di prevenzione dai rischi professionali 

per la lotta contro gli infortuni sul lavoro. 

Con la collaborazione della CCIAA e l’INAIL, OPTS ha promosso un progetto di 

ricerca di sviluppo, di informazione, dedicato al settore impiantistico. 

Unitamente ad ASSISTAL e ad ASSIMPIANTI, realizza percorsi formativi e di 

addestramento rivolti ai lavoratori dipendenti del settore della costruzione 

degli impianti, sottoposti ad un «rischio elevato» per la tipologia di lavorazioni. 

Oltre alla realizzazioni dei corsi, svolge azioni in «collaborazione» (come 

previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i). 

Attua azioni dedicate ad educare alla sicurezza e al valore della vita. 

OPT, è certificato ISO 9001:2015. 

IL  CATALOGO  DEI  CORSI

La prevenzione e protezione dei rischi correlati alle diverse lavorazioni, nei 

luoghi di lavoro 

Check-up e adempimenti in materia di sicurezza per il monitoraggio delle 

buone prassi 

Il benessere organizzativo e la prevenzione del disagio in azienda e in 

cantiere 

La pianificazione, il controllo degli «adempimenti» in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro, da parte del D.L. e degli «attori» della sicurezza 

Formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (rischi: 

basso, medio, alto); relativi aggiornamenti 

Formazione per «preposto» ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; relativi 

aggiornamenti 

Formazione per «dirigente» ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; relativi 

aggiornamenti 

Formazione per «RLS», Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ai 

sensi dell’art. 37, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; relativi aggiornamenti 

Corso per «addetti al primo soccorso» D.M. 388/03 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 (tipologie Aziende A, B, C); relativi aggiornamenti 

Corsi di primo soccorso con l’utilizzo del  defibrillatore 

Corsi di primo soccorso con particolare riferimento all’infanzia 

Corsi per addetti «antincendio e gestione della emergenza»: rischi basso, 

medio, alto; relativi aggiornamenti 

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento e spazi confinati, DPR 177/2011; 

relativi aggiornamenti 

Corsi per il corretto utilizzo dei DPI di terza categoria 

Formazione e addestramento per operatori addetti alle attrezzature di 

lavoro (Es. GRU,  PLE, Carrelli elevatori etc.); relativi aggiornamenti 

Corso per Coordinatore per la sicurezza; relativi aggiornamenti 

Corsi per RSPP e ASPP; relativi aggiornamenti 

Corsi per Datori di lavoro con funzioni di RSPP 

ASSISTAL, mediante il 

proprio team dedicato ai 

servizi educativi e 

formativi, 

quotidianamente assiste 

le Imprese associate, nella 

realizzazione della 

formazione continua dei 

lavoratori dipendenti, per 

l’evoluzione dinamica 

della conoscenza, della 

cultura, delle competenze 

professionali.  

ASSISTAL unitamente alle Parti Sindacali, nel 2009, ha istituito l’O.P.T.S. a 

supporto delle imprese del settore impiantistico.  

OPT

 
Organismo Paritetico Territoriale 
del Settore della Costruzione di 

Impianti Tecnologici 
di Roma e Provincia 

 

di Roma e Provincia 
 


