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FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI”
Il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti è
un obiettivo di interesse primario nell'ambito della politica
energetica europea. Rigenerazione urbana e riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio vanno a braccetto, ma
riqualificare un edificio esistente è, per molti fattori, un’operazione
complessa e delicata, dove sono necessarie competenze e
conoscenze specifiche da parte degli operatori coinvolti. Il corso
intende formare le competenze di tecnici e/o esecutori nel
risanamento energetico di edifici esistenti, attraverso un percorso
mirato alle conoscenze specifiche richieste dal mercato delle
costruzioni. L'obiettivo è fornire ai corsisti le abilità per intervenire
con dovuta perizia nelle varie fasi dell’esecuzione di un intervento
di retrofit energetico, attraverso l’analisi del comportamento
dell’edificio, le conoscenze delle tecnologie e dei materiali, e un
approfondimento pratico sulla posa in opera dei materiali isolanti.
La formazione fornirà quindi le seguenti conoscenze:
• Materiali e tecnologie per la riqualificazione energetica.
• Principi di fisica tecnica degli edifici.
• Rischi igrometrici.
• Criticità dei ponti termici e dovute all’isolamento dall’interno
e come intervenire.
E renderà il partecipante capace di:
• Valutare i rischi di un’errata posa in opera.
• Valutare l’impiego di componenti costruttivi per prevenire
criticità.
• Leggere e interpretare la documentazione progettuale.
• Richiedere una certificazione volontaria.
• Interpretare le scelte impiantistiche per la riqualificazione
energetica.
Destinatari
NEET: Giovani tra i 18 e i 29 anni, non iscritti a scuola né
all’Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione
o tirocinio, che hanno assolto l’obbligo formativo
Per partecipare è necessario:
- Aver aderito al Programma Garanzia Giovani in Veneto;
- Aver stipulato un Patto di Servizio presso uno sportello Youth
Corner;
Durata
Il percorso prevede 160 ore di attività formative, 2 ore di
consulenza orientativa e 4 ore di orientamento specialistico al
lavoro.
Formazione
Durante il percorso formativo saranno trattati i seguenti argomenti:

• Comprendere il testo unico sulla sicurezza nei cantieri edili – 16
ore
• Analisi e comportamento dell’edificio esistente – 24 ore
• Tecnologie e materiali per la riqualificazione energetica– 56 ore
• Applicazione e pratica: la corretta realizzazione, la corretta posa
in opera, tecniche di intervento- 64 ore
Pubblicizzazione e Selezioni
La pubblicizzazione e le selezioni si svolgeranno dal giorno
12/02/2018 al giorno 28/02/2018. Per potersi candidare è necessario
far pervenire a mano, a mezzo fax o tramite mail, la seguente
documentazione:
1. Domanda di partecipazione (scaricabile dal sito
www.assisitedil.it);
2. Fotocopia del documento di identità;
3. Fotocopia del codice fiscale;
4. Curriculum vitae in formato Europass;
5. Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal Centro per
l’impiego;
6. Patto di Servizio Garanzia Giovani.
Consegna a mano
Assistedil Viale Porta Po, 87 45100 Rovigo
Scuola Edile Viale V. Alfieri, 43 - 45100 Rovigo
Invio tramite e-mail
scuolaedile@assistedil.it
Invio tramite fax
0425.463281
Il corso si svolgerà presso:
Assistedil Scuola Edile - Viale V. Alfieri, 43 - Rovigo
L’ammissione al percorso avverrà, limitatamente ai posti
disponibili (n°12), in base ad una graduatoria determinata da
apposita commissione sul risultato di un test e/o colloquio di
selezione.
Il progetto sarà pubblicizzato sul sito internet di Assistedil
(www.assistedil.it), nelle bacheche delle aziende partner, attraverso
i social network e attraverso la pubblicazione di annunci nei siti di
settore.
Informazioni
Per ogni ulteriore informazioni contattare:
Raisi Nicola 346.2434587

