
 

CORSO  

CONDUTTORI GENERATORI DI VAPORE 

per il conseguimento del CERTIFICATO DI FREQUENZA  valido per l’ACCESSO diretto all’ESAME FINALE 

Il corso dura 90 ore per 30 incontri da 3 ore  (dalle 18.30 alle 21.30) 

La quota di iscrizione è di 600 EURO 

PER INFORMAZIONI: 0376/638547 (dott. Paolo Signori) paolo.signori@formazionemantova.it 

Formazione di base: Preparazione conseguimento patenti 

Requisiti di accesso: 
Compimento 18^ anno di età 
 
E  
 
Per la patente di 1^ grado 
a) laurea in ingegneria meccanica; 
b) diploma di perito meccanico 
c) possesso della patente di 2^ grado 
 

Per le patenti di 2^ e 3^ grado  
(da documentare) 
a) assolvimento obbligo scolastico 
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE E METODOLOGICHE: 
I corsisti avranno: 
- materiale didattico 
- verranno utilizzate metodologie attive per sviluppare una didattica basata sull’work experience: Lezioni 
frontali, Lavori di gruppo, Esercitazioni laboratoriali, Case study. 
 

RISULTATO ATTESO 
Il candidato riceverà preparazione propedeutico all’esame per il conseguimento della patente di mestiere. 
 
INFORMAZIONI SUL TIROCINIO: 
Durata del tirocinio: 
a) per patenti di 1^grado: 180 gg. lavorativi presso un generatore con potenzialità di oltre 20 t/h 
b) per patenti di 2^grado: 240 gg. lavorativi presso un generatore con potenzialità di oltre 3 t/h 
c) per patenti di 3^grado: 180 gg. lavorativi presso un generatore con potenzialità di oltre 1 t/h 
 
Eventuali riduzioni (1/3 delle giornate di tirocinio): per poter usufruire di una riduzione delle giornate di 

tirocinio, il corsista non deve rimanere assente dalle lezioni teoriche per più di un quarto del monte ore 

complessivo di lezione; il corsista deve inoltre, frequentare il corso con buon profitto 

 
I certificati per conduzione generatori di vapore, che sono di quattro gradi (1°, 2°, 3° e 4°), si rilascino previo 

esito favore-vole degli esami di abilitazione ai quali l'aspirante può essere ammesso se ha un'età non 

inferiore a 18 anni compiuti. 



A tal fine il candidato deve presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro nelle cui circoscrizioni ha luogo 

la sessione d'esami, apposita domanda in carta legale dichiarando il grado di abilitazione che intende 

conseguire: 

Alla domanda devono essere allegati: 
a) certificato di nascita (o dichiarazione sostitutiva); 
b) certificato medico d'idoneità psico-fisica alla conduzione dei generatori di vapore rilasciato, in data non 
anteriore a tre mesi, dall'U.S.L. (o dichiarazione temporaneamente sostitutiva); 
c) libretto personale di tirocinio (o dichiarazione temporaneamente sostitutiva); 
d) due fotografie formato tessera firmate dal candidato; 
e) titolo di studio (solo per aspiranti al 1° grado) 
(o dichiarazione temporaneamente sostitutiva). 

In caso di esito favorevole degli esami viene rilasciato il certi-ficato di abilitazione che ha validità di cinque 

anni dalla data del suo rilascio e che scade comunque al compimento del 65° anno di età del conduttore 

abilitato. 

Su domanda dell'interessato, il Servizio Ispezione del Lavoro provvede al rinnovo dei certificati alla scadenza 

del quinquennio. 

Alla domanda va allegato il certificato medico di cui alla lettera b) dal quale risulta il permanere dell'idoneità 
psicofisica. 


