
     

Centro Edile “Andrea Palladio” promuove il progetto formativo

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE EDILE
 cod. 1300-0001-508-2018

presentato in riferimento alla DGR 508/2018 per la promozione di Percorsi sperimentali di specializzazione tecnica – IFTS previsto nell’ambito delle attività del Polo
delle Costruzioni del Veneto e approvato con DDR 651 del 02/07/2018.

Il progetto, realizzato con i partner Scuola Edile di Padova e ESEV Verona, verrà  avviato entro il 31/10/2018 e prevede:  

Durata: 800 ore delle quali:

- 400 ore di aula e laboratorio finalizzate all’erogazione delle competenze comuni, trasversali (suddivise in relazionali e gestionali) e un approfondimento

delle competenze professionalizzanti

- 400 ore di inserimento in azienda in apprendistato per l’applicazione pratica e l’approfondimento delle conoscenze e competenze acquisite in aula

Destinatari: n. 6 giovani/adulti che intendono qualificarsi per il mercato del lavoro o reinserirsi con l'acquisizione di nuove competenze:
 in possesso del diploma professionale di tecnico, prevalentemente di “Tecnico edile”
 ovvero in possesso del diploma di Stato (secondaria di II grado) di un percorso affine e di filiera a quello edile o dell'ammissione al quinto anno dei percorsi

liceali o degli istituti professionali
 giovani o adulti, che abbiano completato almeno il terzo anno IeFP e comunque privi del diploma di istruzione secondaria superiore, con precedenti percorsi di

istruzione, formazione e lavoro.

Obiettivi e figura professionale:

Il percorso di IFTS è finalizzato all'acquisizione di competenze a livello post secondario rispondenti ai fabbisogni del mondo del lavoro espressi dalle aziende del

settore, spendibili all'interno di un sistema integrato di certificazione, e che si conclude con il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. 

L'obiettivo generale è identificabile con la formazione di un tecnico altamente specializzato con ampie possibilità di trovare collocazione nell'azienda che ha accolto

i destinatari in apprendistato, mentre gli obiettivi specifici sono: costituire il completamento a percorsi formativi nei settori corrispondenti alle aree economiche e

professionali del territorio, assicurando la verticalità dei percorsi IeFP; qualificare e specializzare giovani e adulti per facilitarne l'occupabilità; realizzare un'offerta

formativa flessibile riconosciuta a livello nazionale ed europeo e al tempo stesso rispondente ai fabbisogni di innovazione del territorio; formare tecnici specializzati

capaci di presidiare e gestire i processi organizzativi e produttivi d'impresa anche connessi alle innovazioni tecnologiche e all'internazionalizzazione dei mercati.

La figura in uscita dal percorso "Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile" effettua la programmazione e il coordinamento delle attività di cantiere,

nel rispetto della normativa ambientale e di quella in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gestisce i piani operativi di sicurezza, la contabilità dei lavori e il

processo di approvvigionamento ed è in grado di documentare il lavoro effettuato e di rapportarsi positivamente ed efficacemente con gli altri. 

La partecipazione è gratuita.

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato il Certificato di specializzazione tecnica superiore. 

L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante dalla selezione, il cui giudizio è insindacabile.

Domanda di ammissione:

La domanda di ammissione per partecipare alle selezioni è scaricabile dal sito  www.centroedilepalladio.it o reperibile presso la segreteria dell’Ente titolare o

partner,  alla  quale  dovrà  pervenire  entro  il  giorno  12/10/2018  via  e-mail  (info@centroedilevicenza.it)  o  (info@scuolaedilepadova.net)  o  (esev@esev.it)  o

consegnate direttamente alla segreteria. Per poter partecipare è necessario presentare:
 l'autocertificazione attestante il titolo di studio
 fotocopia fronte retro della carta di identità 
 Curriculum Vitae.

Modalità di selezione: Test attitudinali e/o colloqui. 

Informazioni ed iscrizioni:

Centro Edile “Andrea Palladio” – Viale Cricoli 57, 36100 Vicenza, tel. 0444544395 E-mail info@centroedilevicenza.it

Scuola Edile di Padova – Via Basilicata 10, 35127 Padova, tel. 049761168 E-mail info@scuolaedilepadova.net 

ESEV – CPT Verona Via Giovanni Verardo Zeviani 8, 37131 Verona, tel. 045523366 E-mail esev@esev.it 

Date e luogo della selezione:

15/10/2018 ore 9.00 presso Centro Edile “Andrea Palladio” Vicenza – Scuola Edile di Padova - ESEV Verona 
Vicenza, 25/09/2018
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