La Regione Toscana e l’ Agenzia Formativa Scuola Edile Grossetana, codice accreditamento OF0076, in
partenariato con Ente Unico Scuola Edile-CPT della Provincia di Livorno e Ente Scuola Edile-CPT Lucca, promuovono il corso di
qualifica a frequenza gratuita denominato

Ecowalls Operatore edile specializzato
approvato con D.D. n. 8454 del 24/05/2018

della durata di 514 ore per N. 10 ALLIEVI
che si svolgerà nel periodo Luglio 2019/Aprile 2020
L’intervento formativo della durata complessiva di 514 ore vuole formare un lavoratore in grado di eseguire la “Posa dei
pavimenti e dei rivestimenti”, la “Preparazione di malte e collanti”, l’”Intonacatura delle superfici e altre operazioni di finitura
edilizia”, la “Realizzazione di opere murarie e altre lavorazioni connesse”. Attenzione particolare sarà dedicata a
impermeabilizzazioni, cappotti, lavorazione pietra faccia vista sempre tenendo in considerazione forme di risparmio
energetico, materiali a ‘filiera corta’, collegati ad incentivazioni regionali e nazionali.
Sbocchi occupazionali
L’analisi dei fabbisogni svolta in fase di progettazione ha consentito di rilevare che le risorse umane disponibili nel nostro
territorio con elevata professionalità nel settore edile, circa le lavorazioni con particolare attenzione alle impermeabilizzazioni,
ai cappotti con riferimento all’efficientamento energetico degli edifici non sono sufficienti.
Numero di partecipanti e requisiti di accesso
I soggetti destinatari delle azioni sono 10 persone (di cui donne 5 in percentuale 50%) che necessitano di azioni formative per
ridurre il divario tra le competenze richieste dalle imprese e quelle possedute, per l'inserimento lavorativo. Sono:
- Cittadini adulti, inattivi, inoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana;
- se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno per studio/formazione professionale;
- persone che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione (per i cittadini stranieri è necessaria la dichiarazione di valore
attestante l’ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato
conseguito) o esserne prosciolti.
I candidati stranieri dovranno presentarsi il giorno 08 Luglio 2019 ore 10.00 presso la Scuola Edile Grossetana, in via Monte
Rosa 196 per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana di livello A2. La mancata presentazione sarà ritenuta come
rinuncia al corso.
Modalità di iscrizione
Le domande di ammissione al corso, previa compilazione dell’apposito modello, dovranno essere presentate presso la sede
della Scuola Edile Grossetana dall’interessata/o munita/o di documento di riconoscimento in corso di validità; le domande
dovranno pervenire entro e non oltre il termine di scadenza previsto.
Modalità di selezione
Qualora il numero dei candidati ammissibili fosse superiore di oltre il 20% ai posti disponibili, sarà effettuata una selezione
articolata sull’analisi del curriculum, sulla somministrazione di un test psicoattitudinale e su un colloquio individuale.
Riconoscimento di crediti formativi in ingresso
Ai partecipanti che al momento dell'ingresso nel percorso formativo possiedano competenze relative alla figura in uscita, sarà
garantita la possibilità di vedersi riconosciuto il possesso di tali competenze in termini di credito formativo.
Non sono giudicate assenze le ore oggetto dei crediti. I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e
comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 532/09 e s.m.i.
Sede di svolgimento
Il corso si svolgerà a Grosseto in aula Via Monte Rosa, 196 e laboratorio Via Siria snc
Informazioni
Presso Scuola Edile Grossetana. in via Monte Rosa 196 a Grosseto - tel. 0564/454569 email info@scuolaedilegrossetana.it

Termine per le iscrizioni 05/07/2019
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE Toscana
2014-2020

