COMUNE DI USINI (SS) PROT N 0011075 DEL 02-12-2019 arrivo

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL’OCCUPABILITA’ IN SARDEGNA TVB SARDEGNA LAVORO VOUCHER FORMATIVI PER
DISOCCUCPATI FINANZIATI CON RISORSE POR 2014/2020 - POR SARDEGNA FSE 2014/2020

OPERE MURARIE E DI FINITURA NELLA BIOEDILIZIA (ORE 200)
“CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE”
Destinatari: disoccupati OVER 35 diploma di Scuola secondaria di “Primo Grado”

SINTESI DEL DCT

Il percorso formativo intende incrementare e trasferire nuove
competenze a favore di risorse umane (disoccupati over 35) che
operano prevalentemente nel settore edile con nuove competenze,
capaci di garantire standard di produttività e specializzazione
effettivamente richiesti dalle imprese del settore delle costruzioni. I
contenuti che verranno affrontati durante il percorso formativo,
metteranno a disposizione del discente strumenti e metodologie per
gestire passaggi procedurali, normativi e legislativi, e successivamente
operativi nelle sue diverse varianti adottando tecniche esecutive idonee
tradizionali e innovative relative alla realizzazione di lavori di muratura
e finiture con approfondimenti specifici inerenti la sicurezza sul lavoro
d.lgs. 81/08. Il corso si propone di fornire al partecipante le competenze
riconducibili a due specifiche AdA, della durata ciascuna di 90 ore di cui
30 ore di formazione teorica e 60 ore formazione pratica di laboratorio.
Articolazione del percorso: 3 incontri settimanali di 5/7 ore ciascuno con
fascia oraria da calibrare in funzione delle esigenze dei partecipanti. Il
trasferimento di competenze tecniche sarà sostenuto da un modulo di
20 ore per il rafforzamento delle seguenti competenze chiave:
Competenze matematiche e competenze di base in scienza e tecnologia;
Spirito di iniziativa e imprenditorialità; Laboratori tecnico/pratici:
Durante le fasi laboratoriali l’approccio didattico si baserà, quindi, su
simulazioni in cui il corsista persegue un obiettivo professionale
concreto applicando ed utilizzando conoscenze e abilità funzionali al
raggiungimento dell’obiettivo.
Sbocco occupazionale:
i partecipanti potranno inoltre inserirsi nelle imprese edili e in strutture
pubbliche con compiti indirizzati alle lavorazioni del tipo tradizionale e
di manutenzione ordinaria per l’esperienza maturata negli ultimi anni
presso strutture turistiche ricettive e condomini.
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