
 

 

 

 

 

 

 

 

 

artigiane, laboratori, piccole e grandi industrie modernamente attrezzate, cantieri navali o presso 

EDILIZIA (MATERIALI, PRODOTTI E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L’EDILIZIA) 

Sono aperte le iscrizioni al corso GRATUITO di formazione professionale, settore EDILE , per 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
L’obiettivo del corso è quello di formare professionisti capaci di operare nel  settore 
dell’edilizia con l’apporto di un bagaglio di conoscenze e competenze attualmente 
carenti. L’approccio progettuale sarà ampio e trasversale, comprendendo conoscenze 
scientifiche, tecniche, tecnologico-produttive e sociali, con particolare attenzione 
all’innovazione sostenibile, al sapere tramandato ma anche all’innovazione del settore. 
L’allievo formato dovrà avere padronanza dello scenario di settore, un’appropriata 
conoscenza dei percorsi di innovazione e del materiale edilizio (vetro, ceramica, laterizi, 
metalli, cemento e calcestruzzo armato, malte, gomme e  materiali chimici) ed una buona 
autonomia nella loro preparazione ed utilizzo.  L’allievo acquisirà una serie di competenze 
allineate alle attuali necessità professionali per l’impiego di materiali innovativi, oltre che 
un’adeguata preparazione sulle nuove energie e sulla tecnologie digitali nel mercato 
edilizio.  
Nell’ambito del percorso formativo, particolare importanza sarà data allo studio dei 
materiali Ecocompatibili.  
La figura è strutturata per operare all'interno dei cantieri, prevalentemente alle 
dipendenze di imprese edili in qualità lavoratore subordinato a tempo indeterminato, 
determinato o in alternativa come lavoratore autonomo. 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
UF 1 INIZIALE, ACCOGLIENZA E BILANCIO DELLE COMPETENZE SEMPLIFICATO: ORE 8 
UF2: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO MODULO BASE: ORE 4 
UF 3: TECNOLOGIE E MATERIALI INNOVATIVI AD ALTE PRESTAZIONI: ORE 40 
UF 4: BIOEDILIZIA COSTRUIRE ECOSOSTENIBILE: ORE 30 
UF 5: REALIZZAZIONE DEL PREVENTIVO E PREPARAZIONE POSTAZIONE DI LAVORO: ORE 10 
UF 6: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E DELLE AREE DI LAVORO: ORE 8 
 

DESTINATARI E REQUISITI 

15 partecipanti, disoccupati (di cui almeno 8 donne) e residenti nella Regione 
Marche e iscritti presso il locale Centro per L’Impiego che al momento della 
presentazione della domanda dovranno essere in possesso del seguente requisito: 

 diploma di scuola media inferiore  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione al corso dovrà essere scaricata dal sito 
www.saad.unicam.it/formazione/progettiFSE compilata, firmata e, pena 
esclusione, corredata di: 

- copia di un documento di Identità 

- documentazione inerente lo stato di disoccupazione rilasciata dal locale 
Centro per l’Impiego  

- Il Curriculum vitae da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti 
Il tutto dovrà: 

 Pervenire per Raccomandata A/R entro il 3 settembre 2018 (non fa fede il 
timbro postale) presso: Scuola di Ateneo di Architettura e Design “E. 
Vittoria” – Viale della Rimembranza snc – 63100 – Ascoli Piceno. 

 In alternativa, consegnato a mano allo stesso indirizzo oppure spedito tramite 
posta elettronica all’indirizzo e-mail segreteria.sad@unicam.it entro e non 
oltre il 3 settembre 2018 

 
 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il percorso formativo della durata di 100  ore complessive sarà strutturato in ore 
d’aula/laboratorio attrezzato.  
Le lezioni di 4 ore  sono previste per 4/5 incontri mattutini alla settimana. 
Sede: Università degli Studi di Camerino – Sez. di Geologia – Via Gentile III° da 
Varano, 7 – Camerino (MC) 
Inizio previsto 28 settembre 2018 
Le notizie saranno pubblicate sul sito della SAAD 
www.saad.unicam.it/formazione/progettiFSE  
E’ PREVISTA UNA INDENNITA’ DI FREQUENZA PER I PARTECIPANTI IN FORMA DI 
CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 0,5/ORA PER UN TOTALE MASSIMO DI € 
50,00 AD ALLIEVO 

 

PER INFORMAZIONI 
Università degli Studi di Camerino  – Scuola di Ateneo di Architettura e Design “E. 
Vittoria” – Via della Rimembranza snc – 63100 – Ascoli Piceno 
E-mail:  segreteria.sad@unicam.it 
Tel: 0737/404238-71 
Referenti Corso: Maria Rita Traini – Alfredo Fabozzi     

   
 
 
 

 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle 
ore del corso sarà rilasciato un attestato frequenza di SH1.1.1.1 - Edilizia 
(Materiali,prodotti e tecnologie innovative per l'edilizia) valido ai sensi della L. 
845/1978. 
 

SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai posti disponibili si 
effettuerà una prova di selezione.  
I candidati si intendono CONVOCATI per la selezione che si terrà il giorno 5 
settembre 2018  alle ore 9.00 presso la sede Università degli Studi di Camerino – 
Sez. di Geologia Aula D – Via Gentile III° da Varano, 7 – Camerino (MC) 
In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si perderà il diritto di 
partecipazione.  La selezione avverrà mediante una prova scritta a risposta 

multipla e un colloquio motivazionale/tecnico cosi come previsto dalla DGR n. 

802/2012. 
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