
                                                                                                                                            

 

 

Corso di formazione “Tecnici della fibra” 

patrocinato da Enel Italia SpA . 

Sede L’Aquila 

 

OGGETTO: Avviso pubblico finalizzato al reperimento di manifestazioni di interesse per la formazione di un 

elenco di soggetti interessati all’inserimento nel percorso formativo denominato “Tecnici della fibra”.  

La Regione Abruzzo rende noto che: 

- Enel Italia SpA, promotrice di opportunità di apprendimento in favore dello sviluppo sostenibile e 

della cittadinanza attiva, ha elaborato il progetto “Tecnici della fibra”, finalizzato alla realizzazione di 

un laboratorio per la formazione specializzata di un numero complessivo di n. 150 progettisti e 

tecnici della fibra presso il Centro di Addestramento Operativo Enel di L’Aquila; 
- per Enel costituisce obiettivo prioritario la ripresa del tessuto sociale ed imprenditoriale della 

Regione Abruzzo da realizzarsi mediante il contrasto alla disoccupazione, in particolare giovanile;  

- a seguito di relativo protocollo d’intesa, sottoscritto tra la stessa Regione Abruzzo, Enel Italia SpA e 

Enel Global Infrastrutture and Networks S.r.L., la Regione Abruzzo, al fine di consentire ad Enel la 

composizione delle classi, si è impegnata a precisare i requisiti finalizzati all’individuazione dei 
beneficiari dell’intervento formativo in oggetto, che di seguito si specificano: 

- essere residenti nell’ambito del territorio regionale abruzzese; 
- versare in stato di disoccupazione; 

- essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito enucleati:   

 

- Diploma di Istituto Tecnico – Settore Tecnologico, per indirizzi di: 

1. Elettronica ed elettrotecnica  

2. Informatica e telecomunicazioni 

3. Meccanica, meccatronica ed energia 

4. Chimica, materiali e biotecnologie 

5. Costruzioni, ambiente e territorio 

OPPURE 

- Diploma di istituto Professionale – Settore Industria e Artigianato, per indirizzi di: 

1.Manutenzione e assistenza tecnica 

2.Produzioni industriali e artigianali. 

       -      l’intervento formativo in oggetto, organizzato a cura e spese di Enel, è indirizzato a sviluppare 

competenze nei settori della giunzione della fibra ottica (giuntista fibra) e/o della posa della fibra ottica 

(posatore fibra);  



- ciascun corso prevede la durata di n.25 gg ed una frequenza obbligatoria di n.8 ore giornaliere, in favore un 

numero complessivo pari a 150 partecipanti selezionati in ordine di arrivo delle domande da presentarsi 

mediante compilazione dell’allegato format (All.1) esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il 

15 gennaio 2021 al seguente indirizzo: 

corso.fibra@regione.abruzzo.it ; 

- la programmazione e le modalità di svolgimento delle attività formative, così come l’effettiva erogazione 

delle attività formative stesse, risultano subordinate alla compatibilità delle misure adottate dalle 

competenti Autorità in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, con 
conseguente possibilità che, parte della formazione, venga erogata mediante modalità alternative (e.g. e-

learning) o di riprogrammare i termini temporali dell’iniziativa. 

-    al termine del corso a ciascun partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

La Regione Abruzzo non assume nessuna responsabilità per quanto riguarda la dispersione di comunicazioni 

dovuta ad inadempienze del candidato, nè per eventuali disguidi o ritardi o problemi tecnici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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