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Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

“CORSO PER LA QUALIFICA DI I° LIVELLO DI
OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO IN EDILIZIA
SOSTENIBILE”
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 223/IFD del 09/03/2018 Cod. 205100
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 1 P.Inv 8.1 R.A. 8.5

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA
FORMATA
II corso si pone come obiettivo generale il raggiungimento, da
parte degli allievi, di una solida formazione di base nei vari
campi dell'edilizia ed in particolare, su costruzioni di opere in
muratura, calcestruzzo armato e rifiniture per l'acquisizione della
qualifica di I° livello di Operaio edile. Intende, soprattutto,
fornire conoscenze in merito alle tecnologie innovative dei
materiali costruttivi nel campo delle costruzioni edili, applicate
sia nell'edilizia tradizionale che in quella più innovativa, legate
alla sostenibilità energetica e ambientale degli organismi
costruttivi. L'allievo sarà quindi in grado di conoscere ed
utilizzare le tecnologie costruttive più avanzate. Questi,
fondamentalmente, sono gli obiettivi che il progetto si prefigge,
puntando in primis alla facilitazione degli sbocchi lavorativi per
gli allievi.

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è destinato a 15 allievi disoccupati-maggiorenni ai sensi
delle disposizioni di legge vigenti, con regolare iscrizione al
Centro per l’Impiego di competenza e residenti nella Regione
Marche.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Il percorso formativo è composto dalle seguenti Unità
Formative:
CONOSCERE LA LINGUA ITALIANA ORE 10
CONOSCERE IL DIRITTO DEL LAVORO ORE 10
ATTUARE IL CONTROLLO QUALITA’ E LA SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO ORE 10
LAVORARE IN GRUPPO ORE 10
INTERPRETARE IL PROGETTO TECNICO ORE 22
CONOSCERE I MATERIALI EDILI DA IMPIEGARE ORE 22
ESEGUIRE LAVORAZIONI DI MURATURA ORE 108
ESEGUIRE LAVORAZIONI DI CASSERATURA ORE 40
ESEGUIRE LAVORAZIONI DI FINITURA ORE 40
STAGE FINALE ORE 120
ESAME FINALE ORE 8

DURATA E MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO
Il corso avrà una durata di 400 ore, di cui 84 in aula, 188 di
laboratorio, 120 ore di stage in azienda e 8 ore di esame finale .
Il corso avrà inizio presumibilmente nel mese di Aprile 2018 e
si svolgerà presso la sede dell’Ente CPT-Scuola Edile di Pesaro
in via Toscana 113, Pesaro (PU)

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione potrà essere inoltrata on line, collegandosi al
sito www.provincialavoro.it previa registrazione nell’area candidati;
oppure
- inviata per lettera raccomandata A.R. a: ENTE CPT-SCUOLA
EDILE PESARO URBINO – Via Toscana 113- 61122 Pesaro (PU).
- Il modulo per la domanda di iscrizione sarà scaricabile dal sito
www.provincialavoro.it oppure reperibile presso la sede dell’Ente
CPT-Scuola Edile.
- La domanda andrà spedita entro e non oltre il 13 aprile 2018 (farà
fede la data del timbro postale), specificando la denominazione esatta
del corso ed il numero del progetto (n. 205100).
Presentazione del corso: 05/04/2018 ore 10.00 presso il CIOF di
Pesaro, Aula Magna “E. Tomasucci” Via Luca della Robbia, 4.

SELEZIONI
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore ai posti
disponibili, sarà prevista una selezione, come da D.G.R. n. 802 del
4/6/2012 e s.m., in data 20 aprile 2018, ore 9.00 presso il Centro per
l'impiego di Pesaro - via L. Della Robbia 4.
Il presente avviso vale come convocazione alle selezioni. Non sono
previste ulteriori comunicazioni.
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora:
1) Dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti
di accesso;
2) Non si presenti all’eventuale selezione (nel caso in cui le domande
siano superiori ai posti disponibili)
3) Non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali documenti
richiesti ad integrazione della domanda.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, completamente gratuito, coloro che avranno
frequentato almeno il 75% del monte ore previsto, potranno essere
ammessi all’esame finale. Il superamento dell’esame permetterà
l’acquisizione dell’ attestato di qualifica di I° livello SH1.4 di
“Operaio Edile specializzato in edilizia sostenibile” ricompresa nel
Tabulato Regionale delle Qualifiche, valido ai sensi della L. 845/1978.

PER INFORMAZIONI
ENTE CPT- SCUOLA EDILE PER LA FORMAZIONE E LA
SICUREZZA NELL’INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI DELLA
PROVINCIA DI PESARO URBINO.
Via Toscana 113 – 6112 Pesaro
tel. 0721/456183 - 411460 Fax 0721/456183
e-mail: info@scuolaedile.it

Pesaro 20/03/2018.

www.regione.marche.it

