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Titolo UF1_ESP: 
Pianificazione ed organizzazione del proprio lavoro relativamente a semplici impianti elettrici 

in ambito civile/terziario 

Competenze Abilità Conoscenze 

ET1. Definire e pianificare 
fasi/successione delle operazioni 

da compiere sulla base delle 

istruzioni ricevute e del progetto 
dell’impianto elettrico 

ET2. Approntare strumenti e 
attrezzature necessari alle diverse 

fasi di attività sulla base del 

progetto, della tipologia di 
materiali da impiegare, del 

risultato atteso 

ET4. Predisporre e curare gli spazi 

di lavoro al fine di assicurare il 

rispetto delle norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e 

malattie professionali  

ET1.3. Applicare criteri di 

organizzazione del proprio lavoro 

ET1.4. Applicare modalità di 

pianificazione e organizzazioni 
delle attività nel rispetto delle 

norme di sicurezza e igiene 

ET1.5. Applicare metodiche e 

tecniche per la gestione dei tempi 

di lavoro 

ET2.1. Individuare materiali, 

strumenti, attrezzature per le 
diverse fasi di attività sulla base 

del progetto e della 

documentazione tecnica 

ET2.2. Applicare procedure e 

tecniche di approntamento 
strumenti e attrezzature 

ET4.1. Applicare procedure, 
protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di 

lavoro 

 Principali normative di 

sicurezza sul lavoro  

 Principali terminologie tecniche 

 Schemi elettrici per la 

rappresentazione di impianti  

 Simbologia impianti elettrici  

 Tipologie di impianti elettrici  

 Distinta dei materiali e 

caratteristiche nominali 

 Tecniche di utilizzo dei 

principali strumenti e 

attrezzature per la 
realizzazione di impianti 

elettrici  

 Tipologia delle principali 

attrezzature di misura  

 Tipologie delle principali 

attrezzature e strumenti per la 

realizzazione di impianti 
elettrici 

 Procedure, protocolli, tecniche 

di igiene, pulizia e riordino 
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Titolo UF2_ESP: 
Installazione di semplici impianti elettrici in ambito civile/terziario 

Competenze Abilità Conoscenze 

ET5. Effettuare la posa delle 

canalizzazioni, seguendo le 
specifiche progettuali 

ET6. Predisporre e cablare 

l’impianto elettrico nei suoi diversi 
componenti, nel rispetto delle 

norme di sicurezza e sulla base 
delle specifiche progettuali e delle 

schede tecniche 

ET5.2. Individuare il 

posizionamento di scatole e 
cassette di derivazione da incasso 

ET5.3. Applicare tecniche di 
posizionamento e fissaggio 

ET6.3. Utilizzare tecniche di 

lavorazione della lamiera e delle 
parti in plastica di un quadro 

elettrico 

ET6.4. Applicare metodi di 

collegamento dei cavi alle 

apparecchiature e ai quadri 
elettrici 

 Tecniche di taglio a misura, 

adattamento, giunzione e 
fissaggio delle canalizzazioni  

 Tecniche di tracciatura, 

posizionamento e fissaggio 

 Caratteristiche dei conduttori 

elettrici 

 Caratteristiche delle 

apparecchiature per impianti 
elettrici civili  

 Caratteristiche e campi di 

applicazione dei dispositivi di 

protezione individuale (DPI) 

 Modalità di cablaggio  

 Schemi elettrici 

 Tecniche di installazione e 

adattamento delle componenti 

dell’impianto  

 Tecniche di posa dei cavi e di 

lavorazione del quadro 

elettrico 

 Tipologie di isolamento e gradi 

di protezione 

 Il CEI e la normativa tecnica di 

riferimento 

 Semplici quadri elettrici 

monofase per uso civile 
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Titolo UF3_ESP: 
Verifiche di funzionamento di impianti elettrici in ambito civile 

Competenze Abilità Conoscenze 

ET7. Effettuare le verifiche di 

funzionamento dell’impianto 

elettrico in coerenza con le 
specifiche progettuali 

ET7.1. Individuare e utilizzare 
strumenti di misura 

ET7.2. Utilizzare tecniche di test 
di funzionamento dell’impianto 

elettrico 

ET7.3. Applicare procedure di 
verifica del funzionamento dei 

dispositivi di protezione e 
sicurezza 

ET7.4. Applicare tecniche di 
compilazione dei moduli di verifica 

funzionale 

 Modalità di compilazione della 

documentazione di verifica di 

un impianto elettrico  

 Normativa CEI di settore 

 Strumenti di misura e controllo 

 Tecniche di verifica di impianti 

elettrici  

 Sicurezza nelle misure 

elettriche 

 
 

Titolo UF4_ESP: 
Manutenzione ordinaria e straordinaria di semplici impianti elettrici civili 

Competenze Abilità Conoscenze 

ET8. Effettuare la manutenzione 

ordinaria e straordinaria di 
impianti elettrici, individuando 

eventuali anomalie e problemi di 

funzionamento e conseguenti 
interventi di ripristino 

ET8.1. Individuare le informazioni 

necessarie nella documentazione 
dell’impianto e nel registro di 

manutenzione dell’impianto 
elettrico 

ET8.2. Utilizzare tecniche di 

controllo del funzionamento 

ET8.3. Utilizzare tecniche di 

diagnosi delle anomalie 

ET8.4. Individuare componenti 

difettosi e/o guasti 

ET8.5. Applicare procedure di 
ripristino di funzionamento 

 Caratteristiche e campi di 

applicazione dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) 

 Tecniche di manutenzione e 

ricerca guasti 

 Tecniche di messa in sicurezza 

dell’impianto elettrico  

 Tecniche di misurazione di 

grandezze elettriche e test dei 

componenti impiegati 

 La principale normativa 

giuridica e tecnica di 

riferimento 

 La sicurezza nei lavori elettrici 

di manutenzione 
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Titolo UF5_ESP: 
Principi di impianti elettrici automatici in ambito industriale 

Competenze Abilità Conoscenze 

ET5. Effettuare la posa delle 

canalizzazioni, seguendo le 
specifiche progettuali 

ET6. Predisporre e cablare 
l’impianto elettrico nei suoi diversi 

componenti, nel rispetto delle 

norme di sicurezza e sulla base 
delle specifiche progettuali e delle 

schede tecniche 

ET7. Effettuare le verifiche di 

funzionamento dell’impianto 

elettrico in coerenza con le 
specifiche progettuali 

ET5.3. Applicare tecniche di 

posizionamento e fissaggio 

ET6.4. Applicare metodi di 

collegamento dei cavi alle 

apparecchiature e ai quadri 
elettrici 

ET7.2. Utilizzare tecniche di test 
di funzionamento dell’impianto 

elettrico 

 Simbologia elettrica in ambito 

elettromeccanico ed industriale 

 Principale componentistica 

elettromeccanica di controllo e 

potenza 

 Principali schemi di potenza e 

comando per circuiti di 

avviamento motori 

 Cenni di funzionamento, 

connessione e dati nominali 

delle macchine elettriche in CA 

(trasformatori) 

 Principali protezioni circuitali 

per i circuiti di avviamento 

motori 

 Modalità di verifica strumentale 

di componenti, macchine e di 

impianti   

 Principi di sicurezza elettrica in 

ambito industriale 
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