GR

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO

O
T
I
U
AT

EDILIZIA (PROGETTARE E COSTRUIRE CASE IL LEGNO)
Corso di Aggiornamento – EDILIZIA (PROGETTARE E COSTRUIRE CASE IN LEGNO)

Finanziato con Decreto del Dirigente della P. F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi
territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (centri impiego) n. 223/IFD del 09/03/2018
Cod. Siform 205326 - FSE 2014/2020 - ASSE I - Occupazione OBBIETTIVO SPECIFICO 8.1 Accesso all’occupazione

ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo
Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII
posta raccomandata A/R a: Soc. Coop. Soc. Centro Papa
Giovanni XXIII ONLUS – Via M. T. Di Calcutta, 1 – 60131
DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso, COMPLETAMENTE GRATUITO, della durata di Ancona, entro e non oltre il 25/05/2018 (farà fede la data
100 ore, si svolgerà ad Ancona c/o i Locali del Centro Papa del timbro postale), oppure all’indirizzo di posta certificata:
centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it.
Giovanni XXIII. Sono previsti 3 incontri alla settimana.
Per la presentazione delle domande dovranno essere
utilizzati gli appositi moduli scaricabili dal sito
DESTINATARI
www.centropapagiovanni.it (area formazione) o richiedibili
Numero massimo di allievi 15 di cui almeno 8 donne.
via mail a formazione@centropapagiovanni.it
I candidati, al momento dell'iscrizione, dovranno
Alle domande di partecipazione andranno allegati i
possedere i seguenti requisiti:
seguenti documenti:
1) Disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
1. Cv aggiornato; 2. Documento di identità in corso di
2) Residenti nella regione Marche
validità; 3.Scheda tecnica rilasciata dal Centro per l’
Impiego di competenza

SOGGETTO PROPONENTE

STRUTTURA PROGETTUALE

UF 01 Orientamento iniziale, accoglienza e bilancio delle
competenze 5h; UF 02 Sicurezza sul lavoro e legislazione
specifica 16h; UF 03 Applicativi di disegno e Progettazione
25h; UF 04 Scelta dei materiali e norme tecniche sul legno
20h; UF 05 Studi delle costruzioni 29h;
UF 06
Orientamento finale e ricerca attiva del lavoro 5h

SELEZIONI

FIGURA PROFESSIONALE

TITOLO RILASCIATO

Il progettista della casa in legno è colui che da un lato, si
consulta con il cliente e analizza il prospetto edilizio,
dall’altro, è anche colui che dovrà presentare il progetto al
Comune, al fine di ottenere la necessaria concessione
edilizia; infine, il progettista si occuperà anche di
effettuare i dovuti sopralluoghi al cantiere nel corso
dell’opera. Questa è la sua mansione principale:
controllare le diverse fasi dell’edificazione ed assicurarsi
che il progetto venga eseguito secondo i desideri del
cliente e le disposizioni ambientali e tecniche predisposte
dal Comune.

PERCHÈ COSTRUIRE IN LEGNO?

Nell’immaginario collettivo le case in legno appaiono come
edifici leggeri, destinati a durare per un periodo di tempo
limitato, soggetti ad attacchi di agenti atmosferici, muffe e
fuoco; nella realtà il legno è il materiale da costruzione
ideale per realizzare abitazioni sicure e durevoli negli anni.
Una casa in legno se ben progettata può durare in eterno.

Nel caso in cui il numero delle domande ritenute idonee
sia superiore a 15, l’Ente gestore disporrà un’apposita
selezione attraverso una prova scritta
di carattere
culturale (quiz a risposta multipla: max 35 punti); colloquio
motivazionale (max 50 punti); CV (max. 15 punti).
Coloro che abbiano raggiunto il 75% delle presenze,
conseguiranno l’Attestato di Frequenza SH1.1.1.1 Edilizia
(Progettare e costruire case in legno) come previsto dalla
D.G.R 802/2012 e valido ai sensi della L. 845/1978 art.14

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

A tutti gli allievi che dovranno effettuare uno spostamento
superiore a 50 km per recarsi in aula, sarà riconosciuto il
rimborso spese del costo dei mezzi pubblici, a condizione
che il corsista abbia frequentato almeno il 75% delle ore
complessivamente previste.

PER INFORMAZIONI

CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
Gambioli Giorgia – Martinengo Silvia
Tel. 071 2140199 int.3 - Fax 071 2147504
http://formazione.centropapagiovanni.it
formazione@centropapagiovanni.it
www.regione.marche.it

