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Eventitalia Scarl ha un 

Sistema di gestione per la Qualità 
certificato da RINA in conformità allo 

standard ISO 9001:2015 

 

 
 

OPERATORE DELLA PRODUZIONE CHIMICA 

 
Codice 
corso 

CRS 1554.5 Determinazione regionale di approvazione D.D. n. 69/DPG009 del 08/04/2020 

 
Settore economico-professionale Chimica 

 

Descrizione del profilo 
professionale 

L’operatore della produzione chimica conduce e regola impianti e macchine relativi 
alle diverse fasi della lavorazione di prodotti chimici, provvedendo alla loro 
alimentazione ed allo stoccaggio delle sostanze prodotte. Agisce sulla base dello stato 
dei parametri fisici e chimici essenziali, azionando valvole, pompe, generatori di 
calore ed altri dispositivi di gestione dei processi e delle loro condizioni energetiche. 
Applica controlli standard alle caratteristiche dei processi e dei prodotti. Si occupa 
della manutenzione ordinaria di attrezzature e macchine. 

 

Destinatari e requisiti minimi di 
accesso 

 Assolvimento dell’obbligo di istruzione 
 Maggiore età o assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione 

professionale 
 Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente 

 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di 
soggiorno 

 
È ammesso il riconoscimento di crediti formativi di frequenza. 

 
Durata e articolazione 341 ore di cui 241 ore di formazione d’aula e 100 ore di tirocinio curriculare 

 

Quali competenze si apprendono 
con il corso 

 Stoccare e movimentare prodotti chimici pericolosi 
 Avviare e condurre impianti di produzione chimica 
 Manutenere impianti di produzione chimica 

 
Certificazione rilasciata Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.Lgs. 13/13 

 

Costo 
€ 2.000,00 
Sono previsti sconti e rateizzazioni senza costi 
aggiuntivi. 

Termini e 
modalità di 
iscrizione 

Iscrizioni aperte.  
Contattaci per avere più informazioni e per 
iscriverti al corso. 
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