Sono riaperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

EDILIZIA: PROGETTARE E COSTRUIRE CASE IN LEGNO
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 223/IFD del 09/03/2018 Cod. 205314 (EDILE5-2017)

POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 1 OCCUPAZIONE P.I. 8.1 RA 8.5

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Corso di aggiornamento che mira a fornire le nozioni, i requisiti,
i criteri e illustrare le normative vigenti per una corretta
progettazione di abitazioni in legno ecologiche con nozioni sul
comportamento igrotermico delle case in legno, i necessari
livelli di sicurezza rispetto al fuoco, l’ottimo isolamento termico
ed eccellenti caratteristiche antisismiche.

Sono riaperte le iscrizioni per n. 3 donne e n. 3 uditori a
completamento della classe già selezionata.
Le domande di iscrizione dovranno essere esclusivamente
spedite con raccomandata A/R entro e non oltre il giorno
25/08/2018 (farà fede il timbro postale) al seguente
indirizzo:
POLIARTE, VIA MIANO 41 A/B – 60125 ANCONA
allegando la seguente documentazione obbligatoria:
⋅ copia di un documento di identità valido;
⋅ curriculum vitae in formato europeo, firmato in originale e
contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
E’ possibile reperire la domanda di iscrizione al corso presso la
sede di Poliarte ad Ancona, Via Miano 41 a/b. In alternativa è
possibile trovarla on line sul sito www.poliarte.net

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso, completamente GRATUITO per i partecipanti, è
rivolto a n. 15 allievi disoccupati ai sensi delle disposizione di
legge vigente, (di cui più del 50% donne) residenti nella
Regione Marche e con regolare iscrizione al Centro per
l’Impiego, ma riaperto nelle iscrizioni per n. 3 donne e n.
3 uditori a completamento della classe già selezionata.
I candidati devono essere in possesso di una qualifica o diploma
o laurea nei settori in cui si innesta il corso (diploma: perito
industriale, perito agrario, geometra, Laurea: ingegneria,
architettura) o avere un’esperienza lavorativa pertinente

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Orientamento in ingresso e bilancio di
competenze
Salute e sicurezza nei cantieri di edifici in legno
Storia e normativa tecnica delle costruzioni in
legno
La progettazione delle case in legno
Costruire in legno: cultura e tecniche
costruttive nel rispetto della sostenibilità
Risparmio energetico e confort indoor e negli
edifici in legno
Totale

5 ore
6 ore
10 ore
44 ore
20 ore
15 ore
100 ore

SELEZIONI
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori
ai posti disponibili si effettuerà una prova di selezione che
consisterà nella somministrazione di prove scritte e orali, come
da D.G.R. n. 802/2012 e s.m.
Ai candidati sarà data comunicazione scritta a mezzo e-mail
ordinaria della convocazione. La mancata presentazione nel
giorno, nel luogo e all’ora previsti comporta l’esclusione dalle
selezioni. L’allievo non sarà ammesso al corso qualora dalla
domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti
d’accesso o non si presenti alla selezione o non presenti gli
eventuali documenti richiesti.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno
il 75% delle ore, verrà rilasciato l’attestato di frequenza ai sensi
della LR 16/1990 e dell’art.8 della LR 31/1998 cod. reg.
SH1.1.1.1 EDILIZIA B/AI.

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso avrà la durata di 100 ore.
Ai partecipanti che frequenteranno almeno il 75% delle ore del
corso sarà corrisposta un’indennità pari ad € 0,30 per ogni
ora di frequenza. Il corso inizierà a settembre 2018 e si
svolgerà presso la sede della Poliarte di Cagli in Piazza San
Francesco, 7. (Ex Istituto d’arte G.Lapis)

PER INFORMAZIONI
POLIARTE
Via Miano, 41 a/b – 60125 Ancona
TEL. 071/2802979 –
WWW.POLIARTE.NET - progetti@poliarte.net

Ancona, 03/07/2018

www.regione.marche.it

