Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale

completamente gratuito di:

EDILIZIA (Edifici ad Energia quasi zero)
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 223/IFD del 9.03.2018 P.O.R. Marche 2014/2020 Asse 1
Occupazione P. inv. 8.1 RA 8.5 cod. Siform 205331

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso di aggiornamento di

“EDILIZIA

(Edifici ad Energia

quasi zero)” mira a formare professionisti in grado di
progettare edifici a consumo energetico prossimo allo zero o
adeguare edifici già esistenti fornendo le più innovative
competenze in termini di risparmio energetico e di utilizzo
delle fonti rinnovabili in edilizia. È rivolto a persone in
possesso di conoscenze e competenze propedeutiche alle
tematiche oggetto del corso. L’obiettivo principale della
presente offerta formativa è quello di ampliare le possibilità
occupazionali dei tecnici, fornendo loro le conoscenze e gli
strumenti per affrontare la rivoluzione della progettazione di
edifici NZEB, collocando il tema nello scenario più ampio del
costruire nei prossimi anni.
DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è rivolto a numero allievi 15 (di cui almeno il 50%
donne) di età superiore ai 18 anni, disoccupati/inoccupati
iscritti al Centro per l’Impiego, residenti o domiciliati nella
Regione Marche. Trattandosi di CORSO DI AGGIORNAMENTO
è inoltre necessario il possesso di conoscenze e competenze
propedeutiche alla frequentazione. Saranno pertanto
ammessi a partecipare solamente coloro che hanno già
conseguito titoli di studio come:
- geometra;
- perito industriale;
- perito agrario;
- ingegnere;
- architetto;
- altri titolo di studio attinente alla tematica del corso di
aggiornamento.
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Il programma didattico del corso è così articolato:
- Accoglienza, Orientamento e Bilancio delle Competenze (3
ore)
- Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (6 ore)
- La Normativa sugli edifici NZEB (6 ore)
- L’ Approccio bioclimatico e la progettazione dell’involucro
edilizio (32 ore)
- Ponti Termici: caratteristiche, calcolo e correzione (21 ore),
- Energia Rinnovabile e Soluzioni Impiantistiche per edifici
NZEB (32 ore)
DURATA, SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Durata corso: 100 ore.
Periodo di svolgimento: Settembre 2018 – Dicembre 2018.
Sede corso: Agorà Società Cooperativa - Via Cimabue, 21
60019 Senigallia (AN).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modulo di iscrizione al corso è reperibile sul sito
www.agora.ancona.it e potrà essere inviato tramite posta
raccomandata A/R a Agorà Soc. Coop. - Via Cimabue, 21
60019 Senigallia (AN) o tramite PEC ad agora@arubapec.it
o consegnato a mano completo di: CV (Curriculum Vitae),
fotocopia documento di riconoscimento, certificazione
attestante lo stato di disoccupazione aggiornato alla data di
presentazione della domanda di partecipazione (ai sensi del
DLg 150/2015), fotocopia del titolo di studio più elevato.
Scadenza bando: la domanda dovrà pervenire entro e non
oltre il 10 Novembre 2018.
SELEZIONE
Qualora il numero delle domande d’iscrizione sia superiore ai
posti disponibili è prevista una selezione in base alla DGR n.
802/12 che consisterà in:
- Analisi del CV, titoli di studio e requisiti professionali;
- Prova scritta su argomenti del corso o attitudinali o di
cultura generale;
- Colloquio sulle materie oggetto del corso, specialistiche o
trasversali, motivazione di partecipazione al corso e CV.
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e i
solo i primi 15 (più 3 uditori) saranno ammessi al corso.
Il candidato non sarà ammesso al corso qualora:
- Si evinca la mancanza di uno dei requisiti di accesso;
- Non si presenti all’eventuale selezione;
- Non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali
documenti richiesti.
I candidati per essere ammessi dovranno aver comunque
conseguito un punteggio minimo di 60/100.
TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso agli allievi che avranno frequentato
almeno il 75% del monte ore sarà rilasciato l’attestato di
frequenza di “EDILIZIA(Edifici ad energia quasi zero)”
codice tabulato regionale delle qualifiche SH 1.1.1.1
EDILIZIA, valido ai sensi dell’art.8 della L.R. 31/98.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare:
Agorà Società Cooperativa
Via Cimabue 21 – 60019 Senigallia (AN)
Tel. 071.7922437 Cell. 392.9959855
Sito web: www.agora.ancona.it
Referente: Tamara Mencaccini
email: tamara.m@agora.ancona.it

www.regione.marche.it

