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PROFILO XM: FORMAZIONE SPECIALISTICA MULTIPROFILO PER OPERATORE ADDETTO AD ATTIVITÀ DI GIUNZIONE CAVI F.O. E COLLAUDATORE RETI F.O. REALIZZAZIONE DI GIUNZIONE 
E COLLAUDO DI RETI IN FIBRA OTTICA  
 

 

Le aziende che intendono lavorare per Enel Distribuzione, su 
impianti di telecomunicazione realizzati in reti di fibra ottica 
devono prima essere inserite nell’elenco “Fornitori Qualificati 
ENEL”. La qualificazione per l’inserimento nel suddetto elenco è 
subordinata al possesso di requisiti economico/finanziari, 
strutturali, alla disponibilità di personale dipendente con all’attivo 
specifici corsi - profili professionali - in funzione del gruppo 
merceologico e della classe di importo per cui l’azienda intende 
qualificarsi. Il corso proposto da Agorà risponde completamente 
ai requisiti richiesti da Enel Distribuzione. 

Programma del corso 
Primo Giorno (6 ore teoria 2 ore pratica) 
 Accoglienza e presentazione del corso  
 Cavi autoportanti (ADSS), cavi per posa in minitubo e per posa direttamente su facciata, cavi 

monotubetto e multi tubetto. 
 Splitters connettorizzati e non; 
 Aspetti connessi alla realizzazione delle giunzioni e delle terminazioni; tecnologie e materiali 

impiegati: principali prodotti esistenti sul mercato; 
 Tecniche di preparazione dei cavi multi tubetto e monotubetto, prodotti impiegati, sequenza 

operativa; 
 Attrezzature per il taglio e la giunzione delle fibre ottiche 
 Ispezione e pulizia delle superfici terminali dei connettori 
 Misure e test relativi alle prestazioni della rete ed al suo collaudo: utilizzo di OTDR, di OLTS 

e di LSPM; interpretazione dei dati di misura 
 Qualità ed affidabilità connesse con l’esecuzione delle giunzioni e casistica dei guasti tipici; 

identificazione dei problemi e loro risoluzione;  
 Allestimento cantiere e predisposizione del luogo di lavoro; 
 Utilizzo delle attrezzature, dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e delle 

strumentazioni relative al confezionamento delle giunzioni, delle terminazioni, dei relativi 
contenitori (muffole e contenitori ), dell’alloggiamento corretto delle scorte. 

 Quiz di apprendimento di fine prima giornata 
Secondo Giorno (6 ore pratica e 2 ore esame) 
 Esecuzione di giunzioni su diversi tipi di cavo; 
 In particolare devono essere espletate le seguenti attività: 
 Scelta delle attrezzature; preparazione del cavo: sguaina mento, pulizia, taglio; giunzione, 

alloggiamento della giunzione e della scorta all’interno della muffola o del contenitore, misura 
della attenuazione;. 

 Prova di pressurizzazione della muffola (eventuale). 
 Questionario soddisfazione del discente 
 Test di Esame Teorico 
 Prova di Esame Pratico 
 Comunicazione dell’esito dell’esame 
 Questionario soddisfazione dell’esaminato 
 Questionario soddisfazione dell’esaminato 

 

Destinatari 
Operatore addetto ad attività di giunzione cavi F.O. e collaudatore reti F.O.; le 
sue attività sono: Realizzare il ciclo completo delle attività di giunzione, 
eseguendo lettura schemi e disegni di rete, giunzione di cavi, realizzazione di 
terminazioni e installazioni telai o altri apparecchi; Controllo dei lavori eseguiti con 
gli opportuni apparecchi; Realizzare il collaudo dei cavi in F.O. o la manutenzione 
sui portanti in F.O. nelle reti di comunicazione; Mettere a punto gli strumenti e 
assicura il corretto svolgimento delle attività di misurazione; Registrare il valore 
delle misure approntando la documentazione finale e la compilazione dei 
documenti previsti per l’attività 

 

Obiettivi 
Il corso ha lo scopo di far acquisire i contenuti descrittiti nella Scheda “X” 
relativamente alle conoscenze di base; applicative; specialistiche, e capacità ed 
abilità operative. Sensibilizzare sui metodi di conduzione delle attività per 
ottenere i migliori risultati in termini di sicurezza, efficienza ed efficacia nel 
perseguire i risultati operativi.Fornire ai discenti la conoscenza necessaria a 
gestire i lavori in situazioni di posa su infrastrutture esistenti che, di norma, sono 
in esercizio, rispettando le normative di legge ed aziendali vigenti per la sicurezza, 
la salvaguardia del patrimonio e dell’ambiente. 

 

Prerequisiti 
Per l’ammissione al corso è indispensabile che il partecipante possegga la 
condizione di PAV (Persona Avvertita) supportata da relativo attestato e un 
attestato relativo ad un profilo professionale Enel in corso di validità o aver 
frequentato il modulo FBMFO. 

 

Durata 
16 ore (6 ore parte teorica, 8 ore parte pratica, 1 ora test teorico e 1 ora prova 
pratica). 

 

Esame 
Test teorico (25 domande a risposta multipla). 
Prova pratica (una prova tra quelle eseguite durante il corso). 


