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PERCORSI GRATUITI/LIBRI DI TESTO GRATUITI/   
MATERIALE DIDATTICO GRATUITO/TRASPORTO 
GRATUITO

Tutti i percorsi prevedono:
· visite di istruzione (con possibilità di esperienza all’estero)
· un periodo di stage formativo in azienda
· percorsi personalizzati/di gruppo per recupero 
 debiti formativi
· presenza in aula del tutor didattico

Per Informazioni e iscrizioni :
Job di Pesaro 
via L. della Robbia, 4 
tel 0721.3592052/2803/2827

Job di Urbino 
via dell’Annunziata, 51
tel 0722.373505/3182/3183

Job di Fano 
via De Cuppis, 2
tel. 0721.818471/8493/8470

www.provincialavoro.it
facebook: formazionelavoroPU

la progettazione e la produzione meccanica; sviluppare 
programmi esecutivi per macchine utensili e centri di 
lavorazione CNC; esaminare sistemi elettropneumatici 
ed oledinamici applicati in automazione; analizzare,  
interpretare e realizzare disegni tecnici nel rispetto delle 
norme di unificazione.

DOVE POTRAI LAVORARE
Dipendente presso aziende industriali/artigianali settore 
meccanico. Lavoratore autonomo nel settore.

  OPERATORE ELETTRICO

COSA SAPRAI FARE
Leggere ed interpretare lo schema funzionale e di 
dettaglio di impianti elettrici applicati in ambienti 
civili/industriali, per procedere alla loro installazione; 
progettare e  installare  impianti fotovoltaici; utilizzare gli 
strumenti informatici per il disegno(cad), programmare 
centri di lavoro (CNC),  movimentare  macchine con 
ausilio di PLC; assemblare insiemi elettromeccanici, 
anche con componenti e dispositivi per l’automazione 
mediante progettazione.

DOVE POTRAI LAVORARE
Dipendente presso aziende industriali o artigianali nel 
settore elettrico. Lavoratore autonomo. 

 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE:  
 SERVIZI DI SALA E BAR

 
COSA SAPRAI FARE
Eseguire le fasi di distribuzione dei pasti, curare e 
controllare la pulizia della sala e l’accoglienza del cliente. 
Eseguire allestimenti di piatti freddi da banco buffet. 
Curare l’operazione del conto del cliente e la riscossione.
 
DOVE POTRAI LAVORARE
Dipendente presso ristoranti, alberghi, mense e bar. 
Lavoratore autonomo.
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SE HAI MENO DI 18 ANNI 
ISCRIVITI AI CORSI 
PROFESSIONALI GRATUITI
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configurare e realizzazione in laboratorio; configurare e 
installare dispositivi e apparati domotici.

DOVE POTRAI LAVORARE
Dipendente presso aziende industriali o artigianali nel 
settore elettrico. Lavoratore autonomo.

 OPERATORE DI IMPIANTI   
 TERMOIDRAULICI

COSA SAPRAI FARE
Produrre elaborati tecnici; utilizzare attrezzature e 
strumenti adeguati e realizzare gli impianti; eseguire 
la messa a punto degli impianti, effettuarne il 
collaudo, eseguire la relativa manutenzione ordinaria e 
straordinaria; applicare la legislazione vigente nel settore 
termoidraulico; riconoscere le tipologie di comando e 
controllo; effettuare la cablatura;  applicare le tecniche di 
assemblaggio; realizzare il ciclo di lavoro.

DOVE POTRAI LAVORARE
Dipendente presso aziende industriali o artigianali nel 
settore termoidraulico. Lavoratore autonomo.

Percorsi formativi del Job di Urbino:

 OPERATORE DEL BENESSERE   
 (ACCONCIATURA)

 
COSA SAPRAI FARE
Eseguire le tecniche di taglio di acconciatura dei capelli 
adattando e rispettando l’aspetto e l’esigenze del cliente; 
conoscere i trattamenti e i servizi volti a migliorare 
l’aspetto estetico e la condizione fisiologica del capello 
(Tricologia - Chimica cosmetologica Anatomia); utilizzare 
la lingua straniera per individuare, comprendere le 
informazioni utili e interagire in conversazioni su semplici 
temi di carattere personale e/o professionale.

DOVE POTRAI LAVORARE
Dipendente presso saloni di acconciatura. Lavoratore 
autonomo.

 OPERATORE MECCANICO

COSA SAPRAI FARE
Fabbricare e montare componenti meccanici, con 
elaborazione di cicli di lavorazione; progettare elementi 
e gruppi meccanici. Utilizzare sistemi informatici per 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
PROFESSIONALE (IeFP)

Se non hai compiuto ancora 18 anni e vuoi 
qualificarti per il mondo del lavoro, la Provincia di Pesaro 
e Urbino ti offre la possibilità di frequentare percorsi 
formativi gratuiti, come da disposizioni regionali e 
nazionali.  Al termine del percorso conseguirai un attestato 
di qualifica professionale triennale (IeFP), equivalente 
a quello rilasciato dagli istituti statali, valido ai sensi di 
legge e corrispondente al terzo livello d’istruzione nello 
standard europeo (EQF). Ogni percorso è stato individuato 
coinvolgendo in rete soggetti pubblici e privati del mondo 
del lavoro, per dare a giovani come te concreti sbocchi 
occupazionali. Perchè se trovi lavoro dai un contributo 
importante allo sviluppo economico del tuo territorio. 
Le attività si svolgono presso i Centri per l’Impiego, 
l’Orientamento e la Formazione di Pesaro e Urbino (Job). 
Una volta conseguita la qualifica, potrai scegliere se 
iscriverti al 4° anno di un istituto secondario superiore e 
ottenere il diploma oppure inserirti subito sul mercato del 
lavoro.

PERCORSO TRIENNALE (DURATA 3168 ORE)

3 ANNI di FORMAZIONE PROFESSIONALE
= QUALIFICA TRIENNALE (IeFP)

PUOI ISCRIVERTI SE...
hai fino a 16 anni e sei in possesso di licenza media.

Percorso formativo Job Pesaro

      OPERATORE ELETTRONICO 
 (DIGITALE E DOMOTICA)

COSA SAPRAI FARE
Riparare e manutenzionare PC, installare sistemi 
elettronici, impianti telefonici/televisivi e reti informatiche; 
configurare e installare dispositivi e apparati domotici, 
sistemi di sorveglianza e allarme.

DOVE POTRAI LAVORARE
Dipendente presso aziende industriali/artigianali settore 
elettromeccanico/digitale e domotica. Lavoratore autonomo.

PERCORSO BIENNALE (DURATA 2100 ORE)

PREREQUISITO: ASSOLVIMENTO 
DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE + 2 ANNI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE = QUALIFICA TRIENNALE (IeFP)

PUOI ISCRIVERTI SE...
hai tra i 16 e i 18 anni ed hai frequentato almeno un anno di 
scuola superiore.

Percorsi formativi Job Pesaro

 OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

COSA SAPRAI FARE
Svolgere attività relative all’organizzazione del punto vendita, 
alla cura del servizio di vendita e post vendita, con competenze 
nella realizzazione degli adempimenti amministrativi basilari, 
nell’organizzazione di ambienti e spazi espositivi, nella 
predisposizione di iniziative preliminari.

DOVE POTRAI LAVORARE
Grande Distribuzione e/o punti vendita dei vari settori 
merceologici (alimentare / abbigliamento / elettrodomestici 
ed elettronica, ecc.).

Percorso formativo del Job di Pesaro

 OPERATORE DEL BENESSERE (ESTETICA)

COSA SAPRAI FARE
Riconoscere le caratteristiche personali del cliente, mediare 
tra le sue esigenze personali ed i canoni estetici codificati, 
compilare la scheda personale del cliente, presentare gli 
elementi dell’intervento, pianificare le fasi di lavoro, predisporre 
la postazione di lavoro e i prodotti in funzione del servizio, 
adottare norme di settore, individuare i prodotti, miscelare i 
prodotti in funzione del servizio tecnico, utilizzare i prodotti 
in funzione dello stile, effettuare il trattamento estetico, 
collaborare alla gestione della contabilità e del magazzino. 

DOVE POTRAI LAVORARE
Dipendente presso saloni di estetica e centri benessere. 
Lavoratore autonomo.

 OPERATORE ELETTRICO 

COSA SAPRAI FARE
Utilizzare attrezzature e strumenti adeguati a realizzare 
impianti elettrici civili e industriali di complessità medio-
alta; eseguire la messa a punto degli impianti, effettuarne 
il collaudo ed eseguire la relativa manutenzione ordinaria e 
straordinaria;utilizzare strumenti informatici per il disegno 
(CAD), movimentare macchine con l’ausilio di PLC; BUSS 
di CAMPO (protocollo d’intesa CAN OPEN): programmare, 


