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SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO

OPERAIO EDILE (SPECIALIZZATO IN EDILIZIA SOSTENIBILE)
Corso di Qualifica 1° Livello – SH1.4 - OPERAIO EDILE

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
2017 – Cod. Siform 205323 - FSE 2014/2020 – ASSE I - Occupazione OBBIETTIVO SPECIFICO 8.1 Accesso all’occupazione

ISCRIZIONI
SOGGETTO PROPONENTE
Associazione WEGA in partenariato con Soc. Coop. Centro Papa La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo posta
raccomandata A/R a: Associazione Wega – via Cesare Battisti, 127
Giovanni XXIII
– 63857 Amandola (FM), entro e non oltre l’ 02/07/2018 (farà fede
la data del timbro postale).
DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso, COMPLETAMENTE GRATUITO, della durata di 400 ore, si Per la presentazione delle domande dovranno essere utilizzati gli
svolgerà a Fabriano c/o i locali dell’Istituto di Istruzione Superiore appositi moduli scaricabili dal sito www.wegaformazione.com o
www.centropapagiovanni.it (area formazione) o richiedibili via mail
Merloni Miliani siti in Via Largo Salvo D’Acquisto, 2.
a info@wegaformazione.com o formazione@centropapagiovanni.it
Sono previsti almeno 4 incontri alla settimana.
Alle domande di partecipazione andranno allegati i seguenti
documenti:
DESTINATARI
1. Cv aggiornato; 2. Documento di identità in corso di validità;
Numero massimo di allievi 15.
3.Scheda tecnica rilasciata dal Centro per l’ Impiego di
I candidati, al momento dell'iscrizione, dovranno possedere
competenza
i seguenti requisiti:
1) Disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
SELEZIONI
2) Residenti nella regione Marche
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai
posti disponibili, si effettuerà la selezione, senza ulteriore avviso, il
FIGURA PROFESSIONALE
La figura dell’Operaio Edile specializzato in edilizia sostenibile giorno 06 Luglio alle ore 10:00 presso la sede della Cooperativa
svolge la sua attività nei cantieri edili di imprese e cooperative Centro Papa Giovanni XXIII sita in Ancona Via Madre Teresa di
oppure come lavoratore autonomo. Esegue un’ampia serie di Calcutta 1. La selezione si espliciterà attraverso una prova scritta
opere murarie con l’uso di una notevole varietà di materiali, di carattere culturale (quiz a risposta multipla: max 35 punti); un
realizzando opere di sostegno sia per le strutture già esistenti sia colloquio motivazionale (max 50 punti);la valutazione del CV (max.
per le strutture nuove con particolare attenzione al reperimento 15 punti). In caso di assenza per il giorno e l’ora fissati, si perderà il
delle materie prime, ai processi produttivi dei materiali, alla diritto alla partecipazione alla selezione stessa. Ai candidati che, in
dismissione del bene, al recupero e alla riciclabilità dei materiali, seguito all’espletamento delle prove di selezione non risulteranno
coniugando le esigenze e l’evoluzione dell’edilizia, con il rispetto idonei, sarà data motivata comunicazione di esclusione con lettera.
dell'ambiente, del territorio e della salute dell'uomo.
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO
A tutti gli allievi che dovranno effettuare uno spostamento
STRUTTURA PROGETTUALE
superiore a 50 km per recarsi in aula, sarà riconosciuto il rimborso
U.F. 01 - Orientamento Iniziale, Accoglienza e Bilancio delle spese del costo dei mezzi pubblici, a condizione che il corsista
Competenze 12h; U.F. 02 - Potenziamento Competenze abbia frequentato almeno il 75% delle ore complessivamente
Trasversali: Life Skill e Soft Skill 15h; U.F. 03 - Gestione in previste.
Sicurezza di Attività in Cantieri o Condizioni Ambientali Fonti di Inoltre, in caso di attività formative di durata superiore a n. 6 ore,
Rischio - Ada 2001 24h; U.F. 04 - Lettura del Disegno Tecnico e l’Ente Attuatore fornirà agli allievi il rimborso spese relativo al vitto
Tecnologia dei Materiali 20h; U.F. 05 - Preparazione di Malte e mediante distribuzione di buoni pasto giornalieri del valore di € 4.
Calcestruzzi - Ada 936 20h; U.F. 06 - Realizzazione Di Opere
Murarie E Altre Lavorazioni Connesse - Ada 944 43h; U.F. 07 - TITOLO RILASCIATO
Intonacatura delle Superfici e altre Operazioni di Finitura Edilizia Al termine del corso previo superamento di un esame e non avendo
- Ada 946 30h; U.F. 08 - Preparazione dell'area da Pavimentare - superato il 25 % di assenza , si otterrà il rilascio dell’attestato di
Ada 1070 20h; U.F. 09 - Demolizione di Opere Esistenti - Ada 953 QUALIFICA PROFESSIONALE DI I Livello N/QA SH1.4 - OPERAIO
20h; U.F. 10 - Organizzazione del Cantiere e delle Aree di Lavoro - EDILE previsto dalla D.G.R 802/2012 e valido ai sensi della
Ada 954 20h; U.F. 11 - Edilizia Sostenibile: Materiali Riciclabili, L.845/1978 art.14 e ai sensi della L.16/90
Materiali Eco-Compatibili e Soluzioni di Risparmio Energetico
20h; U.F. 12 - Termografia a Infrarossi per la Determinazione
PER INFORMAZIONI
dell'efficienza Energetica 20h; U.F. 13 - Orientamento Finale e
Associazione WEGA
Ricerca Attiva del Lavoro 8h; U.F. 14 – Stage aziendale 120h; U.F.
Domenico Baratto
15 – Esame finale 8h;
Tel. 0736 396128
info@wegaformazione.com - www.wegaformazione.com
www.regione.marche.it

