LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO EUROPA – UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO E L’ENTE CFP GIUSEPPE VERONESI DI ROVERETO IN PARTNERSHIP CON PROGETTO
MANIFATTURA SRL, CNR IVALSA, HABITECH DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO SCARL, ARCA CASA LEGNO SRL, LOG HOUSE, LOG ENGINEERING SRL, PREMETAL S.P.A., CARETTA
TECHNOLOGY R & D, CON IL CONCORSO FINANZIARIO DELL’UNIONE EUROPEA, FONDO SOCIALE EUROPEO E DELLO STATO ITALIANO, ORGANIZZANO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
OPERATIVO COFINANZIATO DAL FSE 2007-2013 UN CORSO DENOMINATO
Costruire sostenibile: la sfida per innovare il settore dell’edilizia
(cod. 2012_4I.09.109)
TECNICO DEI PROCESSI SOSTENIBILI DI COSTRUZIONE
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO: i destinatari dell’intervento formativo sono 15 diplomati/e preferibilmente di area tecnica (geometri e periti edili), neo diplomati, inoccupati o disoccupati anche con titoli di maturità
non coerente, ma con esperienza quinquennale nel settore della cantieristica edile. Possono essere ammessi all'azione formativa esclusivamente i diplomati di età inferiore a 36 anni, residenti o domiciliati in provincia di Trento
(con precedenza assoluta per i residenti), e i neodiplomati che al momento di effettuazione dello stage non abbiano conseguito il titolo di studio da oltre 12 mesi. Al fine di definire il gruppo di partecipanti saranno indette
selezioni strutturate in somministrazione di test psicoattitudinali e colloqui motivazionali. Il titolo di studio deve essere conseguito entro il 01 agosto 2013 (data di chiusura delle iscrizioni).
COMPETENZE PROFESSIONALI OFFERTE: la figura professionale che il percorso formativo mira a formare è quella del TECNICO DEI PROCESSI SOSTENIBILI DI COSTRUZIONE, capace di svolgere attività di gestione,
coordinamento e documentazione delle procedure tecnico-amministrative per le costruzioni e le ristrutturazioni sostenibili, curando i rapporti con i vari interlocutori di riferimento, a garanzia del processo e del risultato di
progetto. Si colloca nell’ambito delle costruzioni con sistemi a secco e tecnologie sostenibili, per l’ottimizzazione del consumo energetico e la riduzione di emissioni nocive, inquinamento e in generale dell’impatto ambientale,
sia in fase di costruzione, sia nell’operatività dell’edificio, privilegiando risorse eco-compatibili e rinnovabili, a tutela della salute e della qualità del vivere.
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DELL'INTERVENTO: la durata complessiva è di 1000 ore, articolate in 680 ore di aula e/o laboratorio e 320 ore di stage aziendale che saranno svolte nelle aziende partner di progetto. Sono
previste ore di formazione individualizzata e azioni di supporto formativo.
PRINCIPALI CONTENUTI: edilizia sostenibile e risparmio energetico, organizzazione aziendale e gestione del processo produttivo, organizzazione del cantiere, materiali e tecnologie costruttive sostenibili, misurazioni e
tracciamenti, rilievi e restituzioni, gestione dell'emergenza, inglese tecnico, comunicazione e gestione del conflitto, contabilità e documenti, buone prassi.
DOCENTI: le lezioni saranno tenute da ricercatori del CNR - IVALSA, da ricercatori dei Centri di R&S delle aziende e da professionisti qualificati di comprovata esperienza.
MODALITÀ DI FREQUENZA ED AGEVOLAZIONI PREVISTE: la frequenza delle lezioni è obbligatoria e a tempo pieno. Il corso è completamente gratuito e prevede, previo accertamento della frequenza di almeno il 70% del
monte ore complessivo dell’intervento formativo ed almeno il 50% delle ore previste per lo stage aziendale ed un giudizio finale di profitto positivo, la corresponsione ai partecipanti disoccupati, inoccupati o privi di occupazione
e con età inferiore ai 36 anni (requisiti posseduti al momento dell’iscrizione), di un’indennità di frequenza pari a euro 1,50 per ogni ora corsale effettivamente frequentata. Sarà inoltre rilasciato un certificato attestante la
validazione delle competenze acquisite.
MODALITÀ E TERMINE ULTIMO PER LA SEGNALAZIONE DI DISPONIBILITÀ: la scheda di adesione, debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire ad una delle sedi della Struttura Multifunzionale Territoriale
dell’Ufficio FSE – Ad Personam entro il 3 luglio 2013 mediante consegna diretta o invio, unitamente alla fotocopia di documento di identità e del codice fiscale, via fax al numero 0461/390707 o spedita a mezzo posta
raccomandata A/R, Assicurata A/R o posta celere A/R (farà fede il timbro a data dell’ ufficio postale accettante). La scheda di adesione è disponibile presso le diverse sedi della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad
Personam oppure scaricabile dal sito www.fse.provincia.tn.it opportunità FSE per i cittadini > percorsi formativi.
MODALITÀ DI SELEZIONE E TITOLI DI PREFERENZA: la selezione avverrà mediante il test PerformanSe e colloqui motivazionali individuali orientati alla verifica delle motivazioni del candidato e spiccata attitudine al
problem solving. La selezione si svolgerà presso la sede del CFP G. Veronesi, Piazzale Orsi 1 - Rovereto (TN) il giorno 11 luglio 2013 a partire dalle ore 14.00 - (Il presente vale quale convocazione: non seguiranno
ulteriori comunicazioni). Per i titoli di preferenza vedasi quanto indicato al punto “destinatari e requisiti di accesso”.
SEDE DI SVOLGIMENTO: il corso si terrà in parte presso le aule di Trentino Sviluppo SPA (Polo Tecnologico, Via Zeni, 8 Rovereto - TN) ed in parte presso la sede di Progetto Manifattura Srl (p.za Manifattura, 1 – 38068,
Rovereto – TN). Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente o di persona il soggetto attuatore CFP Giuseppe Veronesi - Piazzale Orsi 1 Rovereto (TN) – tel. 0464 – 433484 (int. 244 – 215 – 212) fax 0464 –
436873, e-mail: segreteria.corsibrevi@cfpgveronesi.it - sito web www.cfpgveronesi.it>formazione lavoratori>corsi FSE> o la Struttura Multifunzionale Territoriale dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo - Numero
verde 800 163 870, oppure consultare il sito dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo all’indirizzo: www.fse.provincia.tn.it

