+OB. COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE
La Giunta Regionale ha autorizzato la promozione del corso
con Decreto 774 del 30/07/2013
Valorizzazione del Capitale Umano, politiche per l’occupazione e l’occupabilità
Tecnico specializzato Build Sustainability
Dgr. 701 del 14/05/2013
Cod.Prog. 2749/1/2/701/2013
Il corso, completamente gratuito, si propone di formare la
figura professionale del tecnico dell’edilizia sostenibile. Tale
ruolo prevede una serie di conoscenze/competenze di base e di
competenze specialistiche, che saranno trasmesse ai
partecipanti all’interno dei moduli formativi previsti dal
progetto. Il percorso ha una forte valenza professionalizzante
ed è frutto di un’accurata analisi dei fabbisogni occupazionali
attraverso il coinvolgimento delle imprese facenti riferimento
all’ANCE (Associaziona Nazionale Costruttori Edili).
Destinatari
Il corso è rivolto a:
disoccupati alla ricerca di nuova occupazione (o iscritti alle
liste di mobilità) che hanno assolto il diritto dovere di
istruzione e preferibilmente giovani neo qualificati.


Durata
La durata del corso è di 116 ore di aula e 640 ore di stage.
Partenza: Settembre 2013
Termine: Marzo 2014




1.
2.
3.
4.

Domanda di partecipazione;
Fotocopia del documento di identità;
Dichiarazione di disoccupazione;
Curriculum vitae.

consegna a mano
Eduforma Srl
Via della Croce Rossa, 62
35129 Padova (PD)
invio tramite e-mail
selezione@eduforma.it
rif. EDI
invio tramite fax
049.8954200
rif. EDI

Sede Rovigo

Sono previste borse di studio e buoni pasto per i partecipanti.
Materie
Le materie trattate nel corso saranno:
Involucri edilizi ad alte prestazioni: ruolo dei
materiali;
Tecniche di misurazione;
Gli errori costruttivi: conoscerli per evitarli;
La corretta posa dei componenti;
Il cappotto termico;
Qualità del lavoro e del prodotto in relazione al
sistema di sicurezza sul lavoro nel sistema edile
veneto.


Selezione
Le selezioni avverranno il 17 settembre 2013.


Coloro che fossero interessati a questo corso devono far
pervenire, a mano, tramite e-mail o tramite fax, la domanda di
ammissione contenente:

Saranno valutate esclusivamente le domande pervenute entro
il 15 settembre 2013.
L’ammissione al corso avverrà, limitatamente ai posti
disponibili (n° 10), in base ad una graduatoria determinata da
apposita commissione sul risultato di un test e/o colloquio di
selezione.
Informazioni
Per ogni ulteriore informazione contattare:


Eduforma S.r.l
Tel. 049.8935833
Fax. 049.8954200
selezione@eduforma.it
www.eduforma.it

Assistedil – Rovigo
Tel. 0425.460567
Fax. 0425.463281
info@assistedil.it
www.assistedil.it

