Sono aperte le iscrizioni al corso di Formazione Professionale:

PROGETTAZIONE E RECUPERO AREE URBANE
Approvato con D.D.P.F. n. 872 del 19 dicembre 2017 e finanziato con D.D.P.F. n. 898/IFD del 06 giugno 2019 - CODICE
205341- POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P. Inv. 8.1
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso progettazione e recupero aree urbane fornisce le nozioni, i
requisiti, i criteri e illustra le normative vigenti per una corretta
progettazione urbana, il recupero dei manufatti edilizi aventi
caratteristiche di pregio sotto il profilo storico-architettonico e la
rigenerazione urbana. Il corso proposto intende potenziare e
incrementare le competenze e la professionalità dei progettisti
tenendo al centro il rapporto tra l'Architettura, i luoghi e l’uomo. Il
discente alla fine del corso sarà perfettamente in grado di
comprendere e gestire queste dinamiche interagendo con i fruitori
ed operando per il bene e la sicurezza della collettività. Il percorso
formativo è strutturato in modo tale che tutte le fasi siano
esplorate e approfondite dal punto di vista teorico, metodologico
ed esperienziale.
DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è rivolto n. 15 partecipanti (8 posti riservati alle donne) con
i seguenti requisiti:
- Età superiore a 18 anni;
- Possesso dello stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi
della vigente normativa (lo status deve essere mantenuto per tutta
la durata del corso);
- Residenza o domicilio nella Regione Marche;
- Possesso dell’attestato di qualifica di I e II livello e di una
esperienza di lavoro della durata minima di 4 mesi nel settore in cui
si innesta la specializzazione, oppure esperienza lavorativa di
almeno 3 anni nel settore in cui si innesta la specializzazione,
oppure possesso del diploma di Scuola Media Superiore o Laurea
conseguiti per il settore in cui si innesta la specializzazione.
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
ORIENTAMENTO E BILANCIO DELLE COMPETENZE

8 ORE

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
L'evoluzione della Rigenerazione Urbana e la Sostenibilità Ambientale
Gli strumenti normativi a supporto della rigenerazione urbana: procedure
tecnico amministrative in campo ambientale
Strumenti di finanziamento dei programmi di recupero e rigenerazione
urbana
Restauro del Centro Storico: dal com’era dov’era agli interventi di
rigenerazione urbana
L’ingegneria Naturalistica per la progettazione paesaggistica in aree
urbane

16 ORE
12 ORE
8 ORE
10 ORE
12 ORE
8 ORE

Criticità ambientali e la gestione degli interventi complessi con normativa
di riferimento

8 ORE

Progettare e recuperare un'area urbana: EnergyCity - Efficienza
energetica e fonti rinnovabili in aree urbane

28 ORE

Procedure amministrative in materia urbanistico-edilizia ed ambientale
ed enti coinvolti

4 ORE

LA RICOSTRUZIONE: POTERI STRAORDINARI E NORMATIVA
Prevenzione del rischio sismico per le aree urbane

4 ORE
12 ORE

Trasformazioni urbane d’emergenza
Dalla resilienza alla rigenerazione urbana. L’esperienza cilena come
modello virtuoso di ricostruzione partecipata.
Civic Design: opportunità e strumenti innovativi per la rigenerazione
urbana

8 ORE

Smart Cities, Smart Communities and Social Innovation

12 ORE

8 ORE

Sviluppo sostenibile e partecipazione: un legame indissolubile
Modelli di rigenerazione urbana tra identità e sviluppo

12 ORE
6 ORE

Tactical Urbanism: processo partecipato di rigenerazione urbana
La psicologia ambientale del rischio e dell'emergenza
STAGE IN AZIENDA
ESAME FINALE

8 ORE
4 ORE
90 ORE
10 ORE

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
300 ore (90h di stage, 200h d’aula, 10h esame finale) con
frequenza di 5 lezioni settimanali (gli orari verranno stabiliti in
base alle disponibilità degli allievi e dei docenti).
Inizio corso: OTTOBRE 2019 (indicativamente il 21/10/2019)
Fine corso: MARZO 2020
SEDE DEL CORSO: JULIA SERVICE SRL – Viale Luigi Luciani 2 –
Ascoli Piceno
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La partecipazione al corso è completamente gratuita. La
domanda dovrà essere inviata a mezzo Racc. A/R (farà fede il
timbro postale) ovvero consegnata a mano ovvero inviata
all’indirizzo PEC juliaservicesrl@pec.it entro e non oltre il 30
settembre 2019 e dovrà essere corredata della seguente
documentazione disponibile sul sito WWW.JULIASERVICE.COM:
- Domanda di iscrizione (modello Regione Marche)
- Copia del documento d’Identità;
- Curriculum Vitae formato Europeo, aggiornato e firmato;
- Certificato del Centro per l’Impiego che attesti la condizione di
disoccupazione/inoccupazione.
La documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo:
JULIA SERVICE SRL, Viale Luigi Luciani, 2 – 63100 ASCOLI PICENO
(AP), indicando sulla busta: CORSO PROGETTAZIONE AREE
URBANE SCHEDA 205341. Qualora dalla domanda presentata si
dovesse evincere la mancanza di uno soltanto dei requisiti di
ammissione, si perderà il diritto di partecipazione.
SELEZIONI
La selezione avverrà mediante una prova scritta a risposta
multipla (temi di cultura generale e tematiche specifiche) e un
colloquio
conoscitivo/motivazionale
(motivazione
alla
partecipazione e obiettivi professionali). I candidati sono
convocati per la selezione il giorno venerdì 04 ottobre 2019 alle
ore 09.00 presso la sede della JULIA SERVICE. In caso di assenza
per il giorno e l’ora fissati, il candidato perderà il diritto alla
partecipazione al corso. Eventuali variazioni di data e/o orario
verranno comunicate ai candidati tramite e-mail all’indirizzo
indicato all’interno della domanda.
TITOLO RILASCIATO
Attestato di Specializzazione di II livello, per gli allievi che
avranno frequentato il 75% delle ore ed avranno superato
l’esame finale, valido ai sensi della legge 845/78 e della legge
regionale 16/90.
PER INFORMAZIONI

12 ORE

0736-096621 (referente CAROL CORNACCHIA) – info@juliaservice.com

