
                                

 

 

 
                      

Sono aperte le iscrizioni al corso di Formazione Professionale: 

ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE 
(CON SPECIALIZZAZIONE NELLA POSA DI MATERIALI FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI) 

Autorizzato 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. 868 del 09/09/2020 e D.D.P.F. 1428 DEL 17/12/2020 

CODICE SIFORM 1058847

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il corso ha l'obiettivo di far acquisire le unità di competenza del profilo 
56 “Addetto alla realizzazione delle opere murarie” del repertorio dei 
profili professionali della regione Marche. L’addetto alla realizzazione 
di opere murarie realizza murature, parti di opere murarie/strutturali, 
anche effettuando piccole demolizioni, effettua lavori di isolamento 
termoacustico ed opere in cartongesso, ed esegue le relative finiture, 
secondo le indicazioni tecniche di lavorazione, controllando il corretto 
funzionamento delle attrezzature utilizzate, nel rispetto delle norme 
relative alla sicurezza. La figura formata è specializzata nella posa di 
materiali fonoassorbenti e termo isolanti per un approccio green alla 
costruzione delle moderne unità abitative, nell’ottica della riduzione 
degli sprechi energetici. 
 
DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso è rivolto n. 15 partecipanti con i seguenti requisiti: 
- esperienza lavorativa pregressa non coerente o irrilevante rispetto ai 
contenuti del percorso; 
- età compresa tra i 18 e i 64 anni; 
- residenza o domicilio nella Regione Marche; 
- occupati e disoccupati; 
- conoscenza base della lingua italiana parlata e scritta per cittadini 
extracomunitari (acquisizione titoli); 
- per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno. 
Sono altresì ammessi alla frequenza n. 5 uditori. Gli uditori hanno gli 
stessi diritti degli allievi effettivi (frequenza, materiali didattici, esami 
finali, titolo finale). L’uditore subentra in ordine di graduatoria nel caso 
di rinuncia di uno degli iscritti precedenti (entro il 25% del monte ore 
totali del corso).  
 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
 
UF 1 - ORIENTAMENTO E BILANCIO DELLE COMPETENZE – 16 ORE 
UF 2 – DISEGNO EDILE E LETTURA E INTERPRETAZIONE – 50 ORE 
UF 3 – ALLESTIMENTO DI CANTIERE E REALIZZAZIONE DEI 
TRACCIAMENTI – 22 ORE 
UF 4 – REALIZZAZIONE DI OPERE IN MURATURA– 100 ORE 
UF 5 - MONTAGGIO E FISSAGGIO DI PANNELLI IN CARTONGESSO E/O 
ISOLANTI– 30 ORE 
UF 6 - APPLICAZIONE DI MATERIALI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE – 
20 ORE 
UF 7 - POSA DI MATERIALI FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI – 30 
ORE 
UF 8 - TECNOLOGIA DEI MATERIALI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI – 20 
ORE 
UF 9 – SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – 16 ORE 
UF 10 - MONTAGGIO, SMONTAGGIO, TRASFORMAZIONE DEI 
PONTEGGI FISSI PER I LAVORI IN QUOTA – 32 ORE 
UF 11 - CONDUZIONE GRU A TORRE – 24 ORE 
STAGE - 240 ore 
ESAME FINALE - 8 ore 
 
 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

600 ore (240h di stage, 360h d’aula), e 8 ore esame finale, con 
frequenza di 5 lezioni settimanali (gli orari verranno stabiliti in base 
alle disponibilità degli allievi e dei docenti) 

Inizio corso: MARZO 2021 (indicativamente il 26 marzo) 
Fine corso: OTTOBRE 2021 

SEDE DEL CORSO: ENTE SCUOLA EDILE ASCOLI PICENO - VIA DELLA 
COLONIA 4 (ZONA IND.LE CAMPOLUNGO) 
 
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 presso gli uffici della 
Julia Service, ovvero inviata per PEC all’indirizzo 
juliaservicesrl@pec.it, entro e non oltre il 10 marzo 2021 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 raccomandata A/R dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
JULIA SERVICE SRL, Viale Luigi Luciani, 2 – 63100 ASCOLI PICENO 
(AP), indicando sulla busta: CORSO ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE 
DI OPERE MURARIE SCHEDA 1058847 
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 (test a risposta 
multipla riguardante temi di cultura generale e tematiche specifiche 
di base propedeutiche alle materie specialistiche che verranno 
approfondite durante il corso) e un colloquio 
conoscitivo/motivazionale (motivazione alla partecipazione e 
obiettivi professionali).  

I candidati sono convocati per la selezione il giorno venerdì 12 
marzo 2021 alle ore 09.00 presso la sede della JULIA SERVICE SRL – 
Viale Luigi Luciani, 2 – 63100 ASCOLI PICENO (AP) 
In caso di assenza per il giorno e l’ora fissati, il candidato perderà il 
diritto alla partecipazione al corso 

TITOLO RILASCIATO 
Gli allievi che frequenteranno almeno il 75% delle ore previste 
saranno ammessi all’esame finale, a seguito del quale gli allievi 
avranno acquisito le competenze del repertorio delle professioni 
della Regione Marche (D.G.R. n. 1412 del 22/12/2014 e s.m.i.) - 
Profilo 56 Addetto alla realizzazione di opere murarie  

PER INFORMAZIONI 
Tel: 0736-096621 
Pina Romandini: pinaromandini@juliaservice.com 


