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 esecutivo 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
Organizzano il seguente percorso formativo nella Linea 3 – Interventi formativi per l'occupabilità

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Obiettivo del corso: fornire ai partecipanti gli strumenti per operare secondo criteri di sostenibilità, rendendoli competitivi sul mercato
locale e nazionale per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle nuove costruzioni; formare tecnici in grado di
progettare o riqualificare edifici efficienti in termini di consumi energetici.
Destinatari: 12
Requisiti: disoccupati con titolo di studio attinente al settore e occupati (questi ultimi over 55) tecnici del settore delle costruzioni.
Si riserva il 20% dei posti disponibili alla componente femminile
Durata: 300 ore
Teoria 150 ore
Pratica 150 ore
Il corso si svolgerà con un impegno di due giornate a settimana, con orario 9.00-13.00

Apertura iscrizioni: ore 9.30 del 12 MAGGIO 2016
Scadenza bando: ore 12.00 del 28 OTTOBRE 2016
Inizio corso previsto: NOVEMBRE 2016

Attestato previsto: al termine del corso verrà rilasciato ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE
Modalità e termini di presentazione della domanda: gli interessati dovranno presentare candidatura corredata, pena esclusione, dalla
seguente documentazione: domanda di candidatura, in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (€16,00); curriculum vitae in
lingua italiana, secondo il modello Europass CV; attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per l'Impiego; fotocopia del
titolo di studio; 2 foto tessere.
Modalità di selezione: I candidati che rispettano i requisiti previsti dal bando saranno sottoposti a test psico-attitudinali ed a un colloquio
individuale. Sulla base delle attitudini e dei punteggi ottenuti dei candidati saranno identificati i 12 partecipanti al percorso formativo; stilata
la graduatoria di selezione, sommando i punteggi ottenuti nei test a quello del colloquio.
IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO
Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a: SCUOLA EDILE SPEZZINA
Via Pianagrande 18 La Spezia. Tel. 0187/715270 fax 0187/712520 www.scuolaedilespezzina.it
Orario segreteria: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 - 12.00
Per informazioni di dettaglio sui corsi consulta il sito www.scuolaedilespezzina.it dove è possibile prendere visione della scheda informativa di
dettaglio dei singoli corsi e scaricare la domanda di iscrizione
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