Nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” - ASSE 3 “Istruzione e formazione”,
FSE 2014-2020 – DGR.869/15 approvato dall’Amministrazione con Delibera della Giunta
Regionale
con Deliberazione n. 127 del 26/02/2016 esecutiva ai sensi di legge

ATI - IlGolfoFaRete "...per manutenere & costruire..."
Ente capofila
Partner Cisita - Scuola Edile Spezzina - Scuola Nazionale Trasporti e Logistica

Ente realizzatore

SCUOLA EDILE SPEZZINA
SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

MURATORE ADDETTO ALLA POSA DI MATERIALI
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA qualifica professionale – MURATORE
DESTINATARI
PARI OPPORTUNITÀ

FIGURA PROFESSIONALE

MERCATO DEL LAVORO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le domande dovranno pervenire a

12 disoccupati prioritariamente adulti maggiori di 24 anni e di
lunga durata (12 mesi di iscrizione al collocamento).
Si riserva il 20% dei posti disponibili alla componente femminile
L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla
legge 125/1991
Il muratore è in grado di scegliere ed utilizzare correttamente i
materiali, utensili/macchine/attrezzature necessarie per le
specifiche lavorazioni, di eseguire opere strutturali nuove,
opere di recupero e consolidamento e opere a carattere
decorativo. Provvede inoltre alla scelta e alla installazione di
barriere fisiche, quali pannelli, schiume e resine dotate di
proprietà coibentanti e fonoassorbenti, per ridurre gli scambi
energetici fra l’interno e l’esterno degli edifici e/o per attenuare
la rumorosità ambientale
imprese edili della provincia spezzina

Apertura iscrizioni: ore 9.30 del 12 MAGGIO 2016
Scadenza bando: ore 12.00 del 30 GIUGNO 2016
Le domande dovranno pervenire a SCUOLA EDILE SPEZZINA VIA PIANAGRANDE 18 - LA SPEZIA
Tel. 0187715270 Fax 0187712520
Mail info@scuolaedilespezzina.it
www.scuolaedilespezzina.it
da lunedì a venerdì ore 9.30 - 12.00

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Totale ore 800
Teoria ore 280
Pratica ore 280
Stage 240 ore
Ore/giorno 8
Giorni/sett. 3 fase d’aula / 5 stage
Mesi 8
Articolazione moduli formativi
Modulo U.F.1: ALLESTIMENTO DEL CANTIERE EDILE 130
h: disegno tecnico - tecnologia dei materiali in edilizia Normativa in materia di allestimento ed esercizio di cantieri
edili - Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori - Organizzazione dei cantieri edili - Tecniche di
pianificazione di attività.
Modulo U.F.2: REALIZZAZIONE OPERE MURARIE E ALTRE
LAVORAZIONI 180 h Processi di lavorazione - Processo di
costruzione di un’opera edile - Tecniche di dosaggio
conglomerati -Tipologie e caratteristiche dei materiali edili
Modulo U.F.3: REALIZZAZIONE RIFINITURE INTERNE
150 h: Tipologie di finiture- Posa in opera di intonaci e finiture
Modulo U.F.4: POSA MATERIALI PER INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 100 h: Tecniche di
impermeabilizzazione in edilizia - Finiture e rivestimenti per
l’efficientamento energetico - Cappotti esterni ed interni
Modulo U.F.5: STAGE FORMATIVO 240 h
Numero massimo di ore di assenza consentite 20% delle ore
del corso (160 ore)
imprese edili della provincia spezzina
Indennità mensa €1/ora/allievo con un orario di almeno 7 ore
su due turni

STAGE
PROVVIDENZE A FAVORE
DELL’UTENZA

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
AMMISSIONE AL CORSO
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
ESPERIENZA PROFESSIONALE
ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte
presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla
mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08
Nessun titolo di studio richiesto
Verranno privilegiati i candidati con esperienze pregresse
attinenti al settore
Non previsti

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
COMMISSIONE DI SELEZIONE
SEDE DELLE PROVE
TIPOLOGIA DELLE PROVE

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE
DEGLI ESITI DELLE PROVE
VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI
ALLE PROVE
ULTERIORI CRITERI DI
AMMISSIONE AL CORSO

La commissione sarà composta da 1 esperto del settore, 1
psicologo del lavoro e 1 coordinatore didattico
SCUOLA EDILE SPEZZINA - VIA PIANAGRANDE 18 - LA SPEZIA
test psico-attitudinali
questionario strutturato
colloquio individuale motivazionale
La graduatoria di selezione verrà stilata sommando i punteggi
ottenuti nei test a quello del colloquio
La convocazione dei candidati alla selezione verrà effettuata
con lettera raccomandata A.R.
La graduatoria di selezione verrà affissa presso gli uffici della
SCUOLA EDILE SPEZZINA
test psico-attitudinali 40%
colloquio individuale motivazionale 60%
Non previsti

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” ASSE 3 “Istruzione e formazione”
Regione Liguria FSE 2014 - 2020

Articolazione
MODULO
1
2
3
4
5

TITOLO MODULO

DURATA

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE EDILE
REALIZZAZIONE OPERE MURARIE E ALTRE LAVORAZIONI
REALIZZAZIONE RIFINITURE INTERNE
POSA MATERIALI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
STAGE FORMATIVO

130 h
180 h
150 h
100 h
240 h

Moduli didattici
Durata
MODULO

DETTAGLIO DEI MODULI

U.F. 1

U.F. 2

U.F. 3

U.F. 4
U.F. 5

Elementi di disegno tecnico: elementi di rilievo e misura, resa grafica delle
misure e delle quantità
Elementi di tecnologia dei materiali in edilizia
Normativa in materia di allestimento ed esercizio di cantieri edili
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Organizzazione dei cantieri edili: approvvigionamento, stoccaggio,
conservazione, movimentazione dei materiali, smaltimento dei rifiuti,
attrezzi e macchine di cantiere
Tecniche di pianificazione di attività: compiti e responsabilità dell’operatore
nella gestione della documentazione di cantiere, approvvigionamento
materiali per il cantiere, computi metrici, capitolati, documenti di
contabilità
Processi di lavorazione in edilizia: funzione del tracciamento, attrezzi e
strumenti per il tracciamento, procedure di tracciamento di un piccolo
edificio tipologie delle murature in laterizio, procedure di posa dei mattoni
Processo di costruzione di un’opera edile: allineamenti con le paline riporto di livelli con diversi strumenti, tracciamento di fondazioni all’interno
delle modine, posa di mattoni e malta, costruzione di pile di mattoni,
costruzione di tratto di muratura ad una testa, costruzione di muratura a
due teste in mattoni con cornice, costruzione di un tratto di muratura in
mattoni o blocchi con inserita una finestra e una nicchia, costruzione di
tramezze
Tecniche di dosaggio conglomerati (sabbia, cemento, additivi,...), malte
premiscelate e malte preconfezionate
Tipologie e caratteristiche dei materiali edili: elementi in laterizio per
murature, classificazione e caratteristiche, la produzione dei leganti

10 h
10 h
5h
70 h
30 h

130 h

5h

20 h

120 h

180 h

20 h
20 h

Tipologie di finiture: loro caratteristiche e modalità di applicazione

70 h

Posa in opera di intonaci e finiture: rinzaffo, intonaco al civile, arenino,
intonachino etc

80 h

Tecniche di impermeabilizzazione in edilizia

30 h

Finiture e rivestimenti per l’efficientamento energetico

40 h

Cappotti esterni ed interni: tecnologie e sistemi

30 h

STAGE FORMATIVO

240 h

150 h

100 h
240 h

