
 

 

 

Impiantisti, manutentori, termoidraulici:  
nasce l’Accademia degli installatori 

Per formare gratuitamente la figura degli installatori nel campo dell’impiantistica residenziale, 

commerciale, direzionale ed industriale. 

 

L’Accademia Installatori nasce dalla collaborazione tra ELIS e CloudResults SRL imprsa sociale con 

l’obiettivo di agevolare l'inserimento professionale nel settore delle installazioni degli impianti di 

riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione. 

Il percorso formativo, in partenza a luglio 2020, prevede 6 settimane di formazione specialistica al termine 

delle quali i partecipanti, ottenute tutte le certificazioni, verranno inseriti all’interno di un’impresa del 

settore, Cloud Results, per un periodo di due anni, con un contratto di apprendistato. 

 

PERCHÉ È NATA L’ACCADEMIA? 

Grazie ad un’attenta analisi dei dati relativi all’andamento del mercato di riferimento si è riscontrata una 

carenza di formazione nel settore dell’impiantistica e soprattutto una mancanza di connessione tra 

professionisti e imprese. 

 

PERCHÉ PARTECIPARE? 

• Formazione specialistica gratuita 

• Copertura dei costi di vitto e alloggio per il periodo della formazione 

• Conseguimento delle certificazioni richieste dal mercato del lavoro 

• Inserimento lavorativo in un’impresa del settore con contratto di apprendistato 

 

COSA PREVEDE LA FORMAZIONE? 

• 6 settimane di formazione (263 ore) 

• Conseguimento delle certificazioni: 

Attestazione condizione PES/PEI 

Certificazione F-GAS (individuale e aziendale) 

Sicurezza sul lavoro 

Lavoro in quota 

Primo soccorso  

• Modalità full time - dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì 

• Docenze con referenti del mondo Aziendale 

• Lezioni pratiche e teoriche in percentuale 70% - 30% 



 

QUALI SONO I REQUISITI? 

Non ci sono requisiti specifici. Titolo preferenziale è il diploma di scuola superiore.  

 

CANDIDATI compilando il form online entro Luglio 2020.  

Dopo aver effettuato la candidatura, sarete invitati a partecipare ad una giornata di Open Day, nel 

corso della quale riceverete maggiori informazioni ed effettuerete un colloquio di selezione. 

 

Scopri di più: www.elis.org/accademia-installatori - www.CloudResults.it/accademia-installatori 

06.45.924.447 – info@elis.org  

https://f6218ff2.sibforms.com/serve/MUIEACFp3nAD2-fsbJtvgXPY8pmFgWl1vz2ppZy3iclnIpxwKakm4LlekeCGoveF1YM_5qkUpSWycMnG8uztbLNylo8cOx_NyobatQObTanFDZ7Fly-R4cdyfpr81pFNWHeyZ8uLdXpu5ffQlz-rCq_zzKFlgyzkrBwjcnNEfMyH3m--QT6J70wPEIFn68svVMAh8JqKL6GH5PvA
http://www.elis.org/accademia-installatori
mailto:info@elis.org

