
 

      

Presentazione Corso di Formazione Professionale 

Tecnico Audio-Video (OPERATORE SERVIZI AUDIOVISIVI) 

(FSE 2007/2013 JUST IN TIME – ASSE II OB. SPEC. e) 
 

 

 
Obiettivi generali 

del corso 

 

 

Contenuti 

 

Prospettive 

professionali/ 

Sbocchi 

professionali 

Il corso è finalizzato alla formazione di tecnici destinati ad operare nel settore dei servizi e dello spettacolo 

in genere, attraverso lo studio tecnico e pratico degli impianti audio e video e del loro assemblaggio, fino 

alla capacità di gestione professionale degli stessi. In particolare si analizzeranno le soluzioni tecnologiche 

per la sicurezza, per la comunicazione e i sistemi innovativi  per una vasta gamma di applicazioni: - 

residenziale: appartamenti, ville ; - commerciali: uffici, negozi, sale conferenze; - industriali: fabbriche e 

magazzini; - enti pubblici: ospedali, comuni; - istituti di istruzione: scuole ed università; 

Orientamento - Inglese Tecnico - Informatica Avanzata - Fisica Applicata (Audio-Video) -Sicurezza sul 

lavoro - Tecniche di Comunicazione, Gestione e Problem Solving -Comunicazione WEB - Sistemi Audio 

- Sistemi Video - Sistemi Domotici - Stage Aziendale -Esami  

Con il presente progetto formativo, il Job di Pesaro, il Gruppo Bosch  e il 

Liceo Scientifico e Musicale G. Marconi di Pesaro, intendono promuovere il 

passaggio dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro.  L’obiettivo è quello di 

rilanciare un’alleanza forte tra scuola e impresa per affrontare con efficacia il tema 

dell’occupazione giovanile. Il Gruppo Bosch è spesso alla ricerca di nuove figure 

professionali da inserire nel già ricco organico delle sue sedi italiane. La 

disponibilità da parte di Bosch di collaborare attivamente alla  realizzazione del 

corso ed attivare stage formativi, permetterà agli allievi di acquisire competenze 

per proporsi alle aziende del gruppo BOSCH e alle aziende Partner di Bosch 

Security Systems. 

Destinatari 
N. 15 Disoccupati/inoccupati iscritti al Centro per l’Impiego e con i requisiti sotto elencati. 

Requisiti d’accesso 

al corso 

I candidati devono possedere uno dei seguenti requisiti: 

Diploma di Istituto secondario di II grado o laurea conseguiti nel settore interessato 

all’intervento; o Attestato di qualifica di 1° o 2° livello e di una esperienza lavorativa di almeno 

4 mesi nel settore interessato all’intervento; o Esperienza lavorativa di almeno 3 anni 

documentata nel settore interessato all’intervento; 

Inoltre devono possedere conoscenze di base di informatica e lingua inglese. 

Durata totale 
400 ore cosi articolate:  272 di teoria,  120  di stage, 8 di esami 

INFORMAZIONI GENERALI  –  NUMERO VERDE: 840000676 

Sede ed orari 
Riferimenti: www.liceogmarconi.gov.it - Liceo Scientifico e Musicale G. Marconi Pesaro-Via 

Nanterre,10 – 0721 453136 

Sede corso: Sede Liceo Scientifico 

Periodo di realizzazione:  Settembre 2015 – Dicembre 2015  

Orario delle lezioni: da Lun al Ven  ore 14.30 – 19.30 

Qualifica 
Il corso, completamente gratuito prevede, previa frequenza di almeno il 75% delle ore del corso e 

superamento di esami, il rilascio di un attestato di specializzazione valido ai sensi della Legge 845/78- 

TE3.6.1 S II - OPERATORE SERVIZI AUDIOVISIVI 

Modalità di 

iscrizione 

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata entro il 12/09/2015: 

-  tramite il portale www.provincialavoro.it, previa registrazione nell’area 

candidati; 

- a mezzo raccomandata entro il giorno 12/09/2015 (farà fede il timbro postale) a 

Liceo S. e M. “G. Marconi” Via Nanterre , 10 – 61122 Pesaro  

Presentazione corso 
Sala Convegni “E.Tomasucci” del Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Pesaro, 

via Luca della Robbia ,4  

Venerdì 10 Luglio 2015 ore 11.30 

http://www.provincialavoro.it/

