
                          

Corso di formazione 
Addetto alla realizzazione di opere murarie (con specializzazione 
nella posa di materiali fonoassorbenti e termoisolanti) 
          Autorizzato con decreto del dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (centri impiego) n. 868 del 09/09/2020 e D.D.P.F. 1428 DEL 17/12/2020 CODICE SIFORM 1057863 

Destinatari:                                                                                                                          
Il percorso formativo è rivolto a n. 15 soggetti occupati o disoccupati , con iscrizione al Centro per l’Impiego competente per territorialità. 

Requisiti di accesso: 

1. esperienza lavorativa pregressa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del percorso; 
2. età compresa tra i 18 e i 64 anni; 
3. residenza o domicilio nella Regione Marche; 
4. occupati e disoccupati; 
5. conoscenza base della lingua italiana parlata e scritta per cittadini extracomunitari (acquisizione titoli); 
6. per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno. 

Durata: 

600 ore suddivise in 138 teoriche, 222 ore pratiche, 240 stage, più 8 ore di esame finale. 

Obiettivi e modalità del corso: 

Il corso ha l'obiettivo di far acquisire le unità di competenza del profilo 56 “Addetto alla realizzazione delle opere murarie” del repertorio dei 
profili professionali della regione Marche. L’addetto alla realizzazione di opere murarie realizza murature, parti di opere murarie/strutturali, 
anche effettuando piccole demolizioni, effettua lavori di isolamento termoacustico ed opere in cartongesso, ed esegue le relative finiture, 
secondo le indicazioni tecniche di lavorazione, controllando il corretto funzionamento delle attrezzature utilizzate, nel rispetto delle norme 
relative alla sicurezza. Generalmente svolge la propria attività in contesti organizzativi strutturati, collaborando con colleghi e rapportandosi con 
responsabili; opera nell'ambito di obiettivi assegnati adeguando il proprio comportamento in relazione alle situazioni. La figura formata è 
specializzata nella posa di materiali fonoassorbenti e termo isolanti per un approccio green alla costruzione delle moderne unità abitative, 
nell’ottica della riduzione degli sprechi energetici per un mondo meno inquinato e per un futuro più sostenibile. 

Sintesi del programma didattico: 
UF1 ORIENTAMENTO AL PERCORSO FORMATIVO E NOZIONI CONTRATTI SETTORE EDILE 
UF2 SICUREZZA SUL LAVORO NEL SETTORE EDILE 
UF3 DISEGNO EDILE LETTURA E INTERPRETAZIONE 
UF4 ALLESTIMENTO DI CANTIERE E REALIZZAZIONE DEI TRACCIAMENTI 
UF5 REALIZZAZIONE DI OPERE IN MURATURA 
UF6 NORMATIVA E LEGISLAZIONE TECNICA (ECOBONUS 110%) 
UF7 MONTAGGIO E FISSAGGIO DI PANNELLI IN CARTONGESSO E/O ISOLANTI 
UF8 APPLICAZIONE DI MATERIALI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE 
UF9 POSA DI MATERIALI FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI 
STAGE (240 ore)                                                                                                                                                                                                     
ESAME (8 ore) 

Sede del Corso: 
Evolution di Dromedari Giuseppe, Via dei Fonditori 3, 61122 Pesaro 

c/o Centro Commerciale Miralfiore (Ipercoop) 

 

 

Periodo di realizzazione: 
Marzo 2021 – Settembre 2021 
 
Pesaro 25 gennaio 2021 

Qualora l’emergenza epidemiologica da COVID19        
dovesse permanere e in base alle DGR 311/20 e 514/20 
e s.m., il progetto potrà prevedere, per le lezioni teori-
che, l'erogazione con modalità DAD (Didattica a            
Distanza) sincrona utilizzando la piattaforma Microsoft 
Teams che garantisce tutti i requisiti previsti dalla       
Regione Marche. La gestione didattica del corso farà 
comunque sempre riferimento a normative regionali e 
nazionali in vigore. 

 

Selezione: 
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore ai posti disponibili, i candidati sono sin da ora convocati per la selezione nel 
giorno 10 marzo 2021 alle ore 9.00 c/o Evolution di Dromedari Giuseppe, Via dei Fonditori n. 3 – 61122 Pesaro (Centro Commerciale 
Miralfiore – Ipercoop). 
La selezione avverrà come da Deliberazione della Giunta Regionale n .19 del 20/01/2020, con una prova scritta con risposta a scelta 
multipla e un colloquio motivazionale, attraverso i quali saranno valutate la conoscenza delle materie oggetto del corso, le motivazioni 
personali e il curriculum. Le prove di selezione verranno svolte nel rispetto del protocollo covid indicate dall'ultimo dpcm e da 
protocollo di Sida Group Srl. 

La mancata presentazione nel giorno indicato comporta l'esclusione dalla selezione. 

Scadenza e modalità di iscrizione 
Il corso, completamente GRATUITO, è finanziato dal Fondo Sociale Europeo – Regione Marche. La domanda dovrà essere inviata 
a mezzo Raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) o consegnata a mano entro e non oltre il giorno 05  Marzo 2021 e dovrà 
essere corredata di: 

- Domanda di iscrizione (modello placement) - Copia del documento d’Identità - Curriculum Vitae formato Europeo,                                                                                                                                                                                                                               
Tutta la documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo:                                                                                                                           
Evolution di Dromedari Giuseppe, Via dei Fonditori n. 3 61122 Pesaro                                                                                                                                                                            
La modulistica è disponibile sul sito www.evolution3d.it                                                                                                                                             
L’allievo non sarà ammesso al corso:   

 qualora dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti d’accesso                                                                                             
non si presenti alla selezione                                                                                                                                                                                      
non presenti i documenti obbligatori richiesti                                                                                                                                              

Titolo rilasciato 

Tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal corso verranno ammessi all’esame finale, a seguito del quale gli 
allievi avranno acquisito le seguenti competenze del repertorio delle professioni della Regione Marche (D.G.R. n. 1412 del 22/12/2014 e s.m.i.).                                                                                                                                                                                      
Profilo 56 Addetto alla realizzazione di opere murarie                                                                                                                                       
Codice unità di competenza:                                                                                                                                                                                  
2001 Gestione in sicurezza di attività in cantieri o in condizioni ambientali con potenziali fonti di rischio                                                                              
278 Applicazione di materiali per l'impermeabilizzazione                                                                                                                                      
281 Realizzazione dei tracciamenti                                                                                                                                                                         
290 Posa di materiali fonoassorbenti e termoisolanti                                                                                                                                                 
300 Realizzazione di opere in muratura                                                                                                                                                                         
962 Montaggio e fissaggio di pannelli in cartongesso e/o isolanti.                                                                                                                     
Inoltre l'ente rilascerà ai corsisti gratuitamente:                                                                                                                                                  
1. Attestato di formazione generale e specifica settori rischio alto.                                                                                                                            
2. Attestato di formazione addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.                                                            
3. Attestato di formazione lavori in quota. 

Soggetto proponente: 
SIDA GROUP SRL 
 EVOLUTION DI DROMEDARI GIUSEPPE                                                                                               
Per informazioni: 

Evolution di Dromedari Giuseppe 
Via dei Fonditori 3 – 61122 Pesaro – Cell. 3355434439 
e-mail: profevolution@libero.it 

sito web: www.evolution3d.it                                                                www.regione.marche.it 

 

L'iscrizione scade il 04/03/2021 

   

http://www.evolution3d.it/
http://www.evolution3d.it/

