
 
 

TITOLO DEL CORSO: “Ecowalls – competenze per la realizzazione di opere murarie e rivestimenti –Lucca”  
approvato con DD 8454 DEL 24/05/2019 

Capofila:     ENTE SCUOLA EDILE – CPT LUCCA      (cod. accr. Reg. OF0154) 

Partner:  Scuola Edile CPT della Prov di Livorno e Ente scuola Edile Grossetana 

Il corso è interamente gratuito, a valere sui finanziamenti di progetti di formazione per l’inserimento 

lavorativo, in particolare a livello territoriale            

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

Contenuti formativi / Articolazione in UF:   

 

- (A) Azioni di accompagnamento 
- (UF1) Posa dei pavimenti e dei rivestimenti 
- (UF2) Preparazione di malte e collanti 
- (UF3) Intonacature delle superfici e altre operazioni di finitura edilizia 
- (Uf4) Realizzazione di opere murarie e altre lavorazioni connesse 
- (Uf5) Addetto alle squadre Emergenza primo soccorso Az gruppo A 
- (UF6) Formazione obbligatoria al primo ingresso in edilizia 
- (UF7) Addetti al montaggio/smontaggio e trasformazione dei ponteggi 
- (UF8) STAGE 

 

Numero ore complessive percorso: 514  di cui   ore di aula  354 e  160  ore di stage 

 
Periodo svolgimento e luogo: Da  10/07/2019    A    02/05/2020    c/o sede Scuola Edile CPT Lucca V. Delle 

Fornacette, 458   

 
Sbocchi occupazionali: 

 

L’analisi dei fabbisogni svolta in fase di progettazione ha consentito di rilevare che le risorse umane 

disponibili nel nostro territorio con elevata professionalità nel settore edile, circa le lavorazioni con 

particolare attenzione alle impermeabilizzazioni, ai cappotti con riferimento all’efficientamento energetico 

degli edifici non sono sufficienti. 

I/le corsisti/corsiste avranno pertanto sbocchi occupazionali presso ditte specializzate nella posa di 

pavimenti e rivestimenti con l’impegno di un assunzione a tempo determinato o apprendistato per 5 posti. 

 
REQUISITI ACCESSO:  

 

soggetti destinatari delle azioni sono 10 persone (di cui donne 5 in percentuale 50% di cui stranieri stimati 

40% pari a 4) che necessitano di azioni formative per ridurre il divario tra le competenze richieste dalle 

imprese e quelle possedute, per l'inserimento lavorativo. Sono: 

Cittadini adulti, inattivi, inoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in un comune della Regione 

Toscana; avere almeno 18 anni; se la provenienza non è comunitaria è necessario possedere un regolare 

permesso di soggiorno che consente attività lavorativa, per i nativi esteri (compresi stati UE) possedere 

almeno livello A2 di italiano del CEFR  

 
DESTINATARI:  

 

- Cittadini adulti, inattivi, inoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in un Comune della Regione 

Toscana; 

- Se Cittadini non Comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno per studio/formazione 

professionale; 

- Persone che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione (pe i cittadini stranieri è necessaria la 

dichiarazione di valore attestante l’ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo 

l’ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito o esserne prosciolti. 
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SELEZIONE:  
selezioni nei giorni: mese di luglio 2019 

In caso in cui il numero degli idonei sia superiore a 10, si procederà ad una selezione che comprenderà 

- Test scritto psicoattitudinale di: motivazione, Locus of Control, fronteggiamento e capacità 

organizzative, attenzione, capacità logico matematiche, cultura generale 

- Valutazione del Curriculum Vitae (esperienze formative e lavorative) 

- Colloquio strutturato a verificare motivazione e approfondire il CV del candidato 

 

crediti in ingresso:  

Ai partecipanti che al momento dell’ingresso nel percorso formativo possiedono competenze relative alla 

figura in uscita, sarà garantita la possibilità di vedersi riconosciuto il possesso di tali competenze in termini 

di credito formativo nell’ambito di tutte le UF. 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  

cosa serve per iscriversi:   

 

I documenti per l’iscrizione sono scaricabili dal sito di “www.luccaedile.it”  
Le iscrizioni saranno aperte dall’ 11/06/2019     all’   11/07/2019      ore 18.00 
 

Raccolta iscrizioni: Dalle 8.30  alle 18.00  dal lunedì al venerdì – tel.   0583/55555      Fax.  0583/55520         

e-mail:  areaformazione@luccaedile.it  c/o i ns uffici a Lucca Via delle Fornacette, 458  

 

INDICAZIONI SULLA FREQUENZA DEL PERCORSO: 

 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo, 

e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage. 

 
CERTIFICAZIONE FINALE:  

L’esame finale per la valutazione e la certificazione delle competenze costituisce la fase del processo di 

certificazione finalizzata ad accertare l’effettivo possesso delle competenze previste da questo progetto. 

L’esito può essere: a) idoneità a tutte le Competenze identificate e afferenti le figure di “Addetto alla 

realizzazione di lavori di rivestimento/ piastrellatura di superfici con materiali ceramici” e “Addetto alla 

realizzazione di opere murarie”; b) idoneità alla certificazione di specifiche Unità di Competenze che sono 

state oggetto del percorso formativo: effettivo possesso delle competenze attinenti soltanto alcune delle 

Unità di  Competenze. Le attestazioni rilasciate a seguito di ciascun tipo di esito sono: a) certificato di 

competenze relativo alle Unità di Competenze di cui il candidato ha dimostrato il possesso; b) 

dichiarazione degli apprendimenti, se richiesta, nel caso di non superamento dell’esame per alcune UC 

per le cui conoscenze / capacità nell’arco del percorso il partecipante abbia avuto esito positivo nelle 

prove di valutazione in itinere. 
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