
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           ENTE C.P.T. – SCUOLA EDILE 

                                                                                                                                                                                                           PESARO URBINO 

 

Corso di formazione  Professionale  
ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIVESTIMENT O E PIASTRELLATURA 

di superfici con materiali ceramici, marmo, pietra naturale, cotto o assimilabili  
 

finanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino 
Prog. N. 192275  Determina Dirigenziale n° 1547 del  03/08/2015 - F.S.E. 2007/2013  J.I.T.– Asse II Ob. Spec. E 
 

Numero degli allievi:  n. 15. 
 

Destinatari: Il corso è destinato a 15 allievi disoccupati, inoccupati o lavoratori in mobilità con regolare iscrizione al Centro per 
l’Impiego. 
 

Requisiti di accesso: Il corso è rivolto a coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione, maggiorenni, con priorità a coloro che sono privi di 
Qualifica  Professionale/Diploma. 
 

Durata: 400 ore  
 

Obiettivi e modalità del corso: Il progetto formativo proposto ha come obiettivo generale il raggiungimento da parte degli allievi di una formazione 
specifica in uno degli ambiti edili nel quale, al momento, si ricerca maggiormente manodopera specializzata, e più specificatamente operatori addetti alla 
posa in opera di pavimenti e rivestimenti. Il percorso formativo intende soprattutto fornire conoscenze in merito alle tecnologie innovative dei materiali 
costruttivi applicate sia all’edilizia tradizionale sia a quella più innovativa, al fine di fornire agli allievi competenze tecnico-professionali sufficienti per 
favorire un loro futuro ingresso nel mondo del lavoro, non solo come addetti di imprese, ma favorendo la creazione di nuova impresa, vista anche la 
specificità della figura, che in molti contesti lavorativi si trova ad operare in modo totalmente autonomo. 
 

Sintesi del programma didattico: Tutta la formazione è strutturata in U.C., all'interno delle quali sono state previste diverse Unità Formativa specifiche, 
con la precisazione che ognuna di esse è in grado di assicurare che le competenze dichiarate al suo interno siano sicuro patrimonio dell’allievo, spendibili 
anche in settori o percorsi formativi contigui all’edile. Particolare valenza, rivestiranno quindi le attività dell’area professionalizzante legate alla posa in 
opera di vari materiali per pavimenti e rivestimenti, corredate tutte da nozioni base sulle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, del calcolo 
aritmetico e geometrico, del disegno e della tecnologia dei materiali. Vista la particolare formazione della figura, e la breve durata del corso, non è stato 
previsto alcuno stage, anche in riferimento al fatto che l'addetto, superato l'esame finale, sarà in grado di operare in totale autonomia all'interno di un 
cantiere edile, anche in qualità di lavoratore autonomo. Il corso, completamente gratuito, prevede il rilascio di un attestato di qualifica I livello valido ai 
sensi della L. 845/78. La frequenza del corso è obbligatoria e non saranno ammessi alle prove di valutazione finale coloro che supereranno il tetto 
massimo di assenze consentite, che è pari al 25% delle ore complessive di durata del corso. 
 

Sede: Il corso sarà svolto presso i locali dell'Ente C.P.T.- Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza nell'Industria Edili zia ed Affini della 
Provincia di Pesaro Urbino - via Toscana, 113 - 61122 Pesaro (PU)  
 

Periodo di realizzazione: Settembre - Dicembre 2015 
 

Presentazione: Giovedì 3 Settembre ore 17.00 presso il Centro per l'impiego di Pesaro - Via Luca Della Robbia, 4 
 

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata: on-line sul sito www.provincialavoro.it  previa registrazione nell’area candidati, oppure per 
raccomandata a/r entro il 14/09/2015 (farà fede la data del timbro postale), utilizzando gli appositi moduli scaricabili sul sito www.provincialavoro.it, 
all'Ente C.P.T.- Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza nell'Industria Edilizia ed Affini della  Provi ncia di Pesaro Urbino - via Toscana, 
113 - 61122 Pesaro (PU).  
 

Selezione: Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore ai posti disponibili, sarà prevista una selezione presso il Centro per l'impiego di 
Pesaro - via L. Della Robbia, 4 
 

L’allievo non sarà ammesso al corso qualora:  
1) Dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso; 
2) Non si presenti all’eventuale selezione (nel caso in cui le domande siano superiori ai posti disponibili) 
3) Non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali documenti richiesti ad integrazione della domanda. 
 

Per informazioni:  
Ente C.P.T.- Scuola Edile per la formazione e la sicurezza nell'industria edilizia ed affini della provincia di Pesaro Urbino- via Toscana 113 - 
61122 Pesaro (PU) tel. 0721/456183 - 0721/411460 Fax 0721/456183 e-mail info@scuolaedile.it  

 

PER INFORMAZIONI DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2015 CONTATTARE IL 329 3271731 - Andrea Binda 

l’iscrizione scade il 14/09/2015  


