
Tecnico di cantiereB69 - 1 - 0001 1 / 27

Sezione 1 - Scheda Introduttiva 

Scheda descrittiva percorso formativo

DIRETTIVA DISOCCUPATI - MERCATO DEL LAVORO (BANDO REGIONALE) 2018/2019

Stampa Definitiva 25/07/2018

Parte 1.1 Identificativo del corso (Dati Libra)

Denominazione del corso

Codice:
Denominazione: TECNICO DI CANTIERE

Indirizzo/i: 0 
Codice progr. def.: 0001

Certificazione: SPECIALIZZAZIONE

Obiettivo TematicoAzione Regionale:1.8X.1.03.99

Area: MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI

SottoArea: EDILIZIA

Durata complessiva: 840

Annualita: ANNUALE

Data presunta avvio corso: 20/11/2018

Corso a Pagamento:

Intervallo di costo per allievo:
Min.:

Max.:

0 €

0 €

Altri dati del corso

Identificazione univoca della Struttura Formativa 

Ente: B69 - S.E.N.FOR.S. SISTEMA EDILE NOVARESE FORMAZIONE E SICUREZZA

Centro: B69 / 1 - S.E.N.FOR.S. SISTEMA EDILE NOVARESE FORMAZIONE E SICUREZZA

Indirizzo: VIALE MANZONI 18

Cap.: Comune:28100 NOVARA

Telefono: Fax:0321627012 0321640222

Sede occasionale

Nome:  - 

Indirizzo:

Telefono: Fax:

Cap.: Comune:

Percorso di riferimento

Nome: Tecnico di cantiere

ACCOMPAGNAMENTO ALLA SCELTA PROFESSIONALE/FORMATIVA - 

Addetto al primo soccorso nei luoghi di lavoro - aziende gruppo A - 

Elementi per la sostenibilita' ambientale - 

Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori - 

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

Obiettivi

Profili professionali

Profili professionali

Profili professionali

2011

2013

2014

2013

Nome/i Profilo/i - -Indirizzo:
•

•

•

•

175
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Formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori - 

ORIENTAMENTO - 

Parita' fra uomini e donne e non discriminazione - 

Tecnico della bioedilizia - 

Tecnico di cantiere - 

Tecnologie informatiche - 

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

Profili professionali

Obiettivi

Profili professionali

Profili professionali

Profili professionali

Profili professionali

2013

2011

2015

2013

2013

2013

•

•

•

•

•

•

Parte 1.2 Destinatari

Posizione sul Mercato del Lavoro:
135 GIOVANI (=>18 ANNI E <= 29 ANNI) E ADULTI (>29 ANNI) NON OCCUPATI CON QUALIFICA, DIPLOMA O LAUREA

Livello di scolarità:
DIPLOMATI

Altri titoli di studio ammessi o richiesti:

Prerequisiti del percorso:

Attività preliminari
Descrizione sintetica prova d'ingresso o di orientamento:

Altri dati

Deroga ore:

Deroga requisiti:

Diploma attinente al settore edile o diploma tecnico scientifico previo superamento della prova di ingresso.

Per coloro che sono in possesso di diploma tecnico scientifico ˆ prevista la somministrazione di prove d'ingresso per la verifica
delle conoscenze relative al disegno tecnico, alla tecnologia dei materiali e delle costruzioni.

Regione Piemonte
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Sezione 2 - Profilo di riferimento

Parte 2.1 Identificazione univoca del Profilo di riferimento 
Tecnico di cantiereNome:

Indirizzo:

Profili professionaliTipo:

2013Edizione:

Il tecnico di cantiere e' una figura intermedia che si interfaccia con la direzione tecnica aziendale, la direzione
lavori, i coordinatori, le maestranze e le ditte subappaltatrici. Sulla base delle direttive ricevute, gestisce l'iter del
cantiere occupandosi di sicurezza, programmazione e contabilita' lavori, applicando in maniera approfondita la
gestione del lavoro nei cantieri e le tecniche del lavoro di tipo tradizionale.

Descrizione:

Parte 2.2 Descrizione analitica

Gestione della commessa pubblica o privata

Organizzazione e gestione del lavoro/attivita' di cantiere

Predisporre la documentazione relativa alla contabilita' dei lavori e alla gestione del cantiere nel rispetto
delle normative di settore e delle norme di sicurezza vigenti

Allestire il cantiere nel rispetto della planimetria fornita e aggiornare costantemente la documentazione
necessaria

Processo di Lavoro:

Processo di Lavoro:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Redazione dei documenti di contabilità lavori per emissione di certificati e pagamenti

Redazione dei documenti necessari per l�avvio del cantiere

Verifica dell�idoneità di risorse/attrezzature individuate

Allestimento del cantiere

Definizione dell�organizzazione logistica di cantiere

Tracciamento

Coordinamento delle squadre di lavoro

Gestione dei sub appalti

Garanzia della rispondenza tra progetto e lavorazioni

Verifica degli approvvigionamenti

Dettaglio di disegni tecnici e previsione di interventi

Valutazione e verifica della rispondenza del lavoro al progetto

Redigere preventivi, documenti contabili e documenti di avvio cantiere

Aggiornare la documentazione sulla sicurezza richiesta dalle norme vigenti

Aggiornare il crono programma lavori e la planimetria del cantiere

Interpretare la documentazione tecnica fornita

Allestire l�area di cantiere

Tracciare i manufatti edilizi

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Cenni di preventivazione costi

Contabilita' lavori

Normativa sulla sicurezza vigente

Subappalto

Cronoprogramma e planimetria di cantiere

•
•
•
•
•

Focus:

Focus:

Focus:

Conoscenza essenziale:

Conoscenza essenziale:

Conoscenza essenziale:

Competenza:

Competenza:

Abilità:

Abilità:

Attività:

Attività:

Regione Piemonte



Tecnico di cantiereB69 - 1 - 0001 4 / 27

Stampa Definitiva 25/07/2018

Coordinare squadre di lavoro, subappalti e attivita' nel rispetto del progetto, crono programma lavori e delle
normative di sicurezza vigenti

Monitorare il processo logistico di approvvigionamento verificando la regolarita' dei materiali

Descrizione:

Descrizione:

Individuare problematiche esecutive e le relative soluzioni

Aggiornare la documentazione

Definire l�assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività

Applicare modalità di coordinamento del lavoro dei ruoli operativi

Relazionarsi con le figure presenti in cantiere

Individuare problematiche esecutive e le relative soluzioni

Monitorare l�evoluzione dell�opera e la rispondenza al progetto

Aggiornare la documentazione

Valutare la rispondenza dell�opera al progetto

Monitorare i livelli di consumo e del fabbisogno di materiali e attrezzature

Monitorare l�approvvigionamento ed il deposito di materiali e attrezzature

Applicare procedure di segnalazione di non conformità della fornitura

Gestire le scorte e le giacenze

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Planimetrie di cantiere

Attrezzature, risorse umane e tecnologiche del cantiere 

Strumenti di misura, metodi e tecniche di tracciamento 

Normativa sulla sicurezza nei cantieri e prevenzione infortuni  

Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticita'  

Tecniche e strumenti per il controllo di qualita' del lavoro  

Tecnologie delle costruzioni

Elementi di organizzazione aziendale e del lavoro  

Modello organizzativo e organigramma del cantiere

Tecniche di relazione e gestione dei gruppi di lavoro 

Elaborati progettuali

Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticita'

Tecniche e strumenti per il controllo di qualita' del lavoro  

Tecniche di valutazione e di verifica del manufatto edile

Attrezzature e materiali del settore edile

Elementi di logistica del cantiere

Principi di contabilita' di cantiere  

Procedure e tecniche per l'approvvigionamento  

Tecniche di gestione scorte e giacenze

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Focus:

Focus:

Focus:

Conoscenza essenziale:

Conoscenza essenziale:

Conoscenza essenziale:

Competenza:

Competenza:

Abilità:

Abilità:
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Parte 2.3 Matrice Attività/Competenze

X

X X X

A1

A2

C1 C2 C3 C4

Elenco competenze:
C1 - Predisporre la documentazione relativa alla contabilita' dei lavori e alla gestione del cantiere nel rispetto delle normative di settore e
delle norme di sicurezza vigenti
C2 - Allestire il cantiere nel rispetto della planimetria fornita e aggiornare costantemente la documentazione necessaria
C3 - Coordinare squadre di lavoro, subappalti e attivita' nel rispetto del progetto, crono programma lavori e delle normative di sicurezza
vigenti
C4 - Monitorare il processo logistico di approvvigionamento verificando la regolarita' dei materiali

Elenco Processi di Lavoro:
A1 - Gestione della commessa pubblica o privata

A2 - Organizzazione e gestione del lavoro/attivita' di cantiere

Regione Piemonte
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Sezione 3 - Percorso Formativo

Parte 3.1 Descrizione

Percorso formativo di riferimento
Nome: Tecnico di cantiere
Descrizione del Corso di Formazione:
Il corso e' indirizzato a giovani ed adulti disoccupati e/o inoccupati che vogliano inserirsi nel settore delle costruzioni con il ruolo di tecnico
di cantiere.

Il tecnico di cantiere e' una figura intermedia che si interfaccia con la direzione tecnica aziendale, la direzione lavori, i coordinatori, le
maestranze e le ditte subappaltatrici. Sulla base delle direttive ricevute, gestisce l'iter del cantiere occupandosi di sicurezza,
programmazione e contabilita' lavori, applicando in maniera approfondita la gestione del lavoro nei cantieri e le tecniche del lavoro di tipo
tradizionale.
Al fine di permettere l'acquisizione delle suddette competenze, il percorso e' strutturato in lezioni teoriche relative agli aspetti tecnici del
cantiere e della sicurezza e lezioni pratiche con esercitazioni presso un laboratorio edile. 

Gli argomenti saranno integrati con le indicazioni relative allo sviluppo sostenibile, in coerenza con le disposizioni prevista dal POR, e
sviluppati puntando sulla dimensione del "green building", che valorizza l'utilizzo di fonti di energie alternative e di materiali bioedili
nell'ottica di un impatto ambientale ridotto. 

Durante il corso e' previsto, previo superamento delle verifiche, il rilascio delle seguenti attestazioni:
- Formazione generale e specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori - rischio alto (ai sensi dell'accordo CSR 21/12/2011 e art. 37 del
D. Lgs. 81/08);
- Addetto al primo soccorso gruppo A (art. 37 del D. Lgs. 81/08 e DM 388/03).

Naturalmente, trattandosi di disoccupati, verranno trattate anche materie piu' trasversali utili ai fini dell'inserimento lavorativo e mirate a
potenziare alcune competenze di base.

Infine lo stage in aziende del settore mira ad integrare ulteriormente le conoscenze apprese durante il corso, permettendo una
sperimentazione pratica di quanto affrontato in aula.

Totale ore U.F.: 548

Durata stage: 280

Durata prova finale: 12

Durata complessiva: 840

di cui

Numero ore FAD: 0

Ore non professionalizzanti: 176

Percorso invariato:

Percorso nuovo: No

Percorso variato solo perchè riscritto
in funzione dell'evoluzione dei profili:

Si

No

Percorso variato nei seguenti punti:

Collegamento ad altri percorsi:

Innovazioni collegate

Parte 3.2 Struttura del percorso

Struttura sintetica

Denominazione Ore

ORIENTAMENTO

FASE TRASVERSALE

FASE PROFESSIONALIZZANTE

          Accoglienza
          Accompagnamento in itinere e rielaborazione stage

          Contesti lavorativi e disciplina del lavoro
          Pari Opportunita' e non discriminazione
          Elementi per la sostenibilita'
          Tecnologie informatiche

          Allestimento del cantiere
          Gestione del cantiere

4
16

24
12
2

44

118
296

Annotazioni:

Regione Piemonte
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          Formazione generale e specifica alla sicurezza
          Addetto al primo soccorso gruppo A

16
16

Stage:
Prova finale:

280
12

Totale: 840

Strumenti

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

D.P.I. Dispositivi di protezione individuale 

Kit sviluppo sostenibile

Dispense

Disegni esecutivi

Kit Pari Opportunita'

Lavagna cartacea e pennarelli

Strumenti audiovisivi

Kit accoglienza

Questionari

Laboratorio informatico 

Laboratorio edile

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Dispositivi di protezione individuale relativi ai rischi connessi alle attivita' svolte. Comunque verra' fornita, ad
ogni allievo, una dotazione base composta da: scarpe antinfortunistiche, guanti e caschetto.

Dispense, testi integrati con schede di lavoro, filmati e/o immagini sui cicli di produzione, "giochi" sul consumo
sostenibile, approfondimenti e normative sullo sviluppo sostenibile e sull'edilizia sostenibile. 

Fotocopie, materiali di riferimento, appunti, inserti ed esemplificazioni inerenti l'unita' formativa/materia.

Rappresentazioni grafiche inerenti un progetto.

Dispense, insieme di testi e cd/dvd (Parole di parita', Cultura della parita' e valore delle differenze) relativi alle
pari opportunita'. 

Supporto con fogli mobili e materiali di scrittura.

Pc e videoproiettore, telo da proiezione.

Cartellina contenente: matita, gomma, penna, blocco notes, calcolatrice, righello e squadrette. 
Contratto formativo comprendente obiettivi e durata del corso, frequenza, orari, norme di comportamento e
regolamento disciplinare, descrizione delle competenze da acquisire e sintesi degli argomenti, verifiche
intermedie e finali, esami. 

Elaborati cartacei contenenti una serie di domande aperte e/o chiuse per lo stimolo e la verifica.

N. 15 postazioni di lavoro costituite da personal computer (Pentium IV o equivalente), sistema operativo
Windows XP Professional, software applicativo MS Office 2003 o superiore, browser, software di posta
elettronica, collegamento Internet, rete locale, stampante di rete condivisa.

Vasta area di circa 700 mq attrezzata con:
(attrezzatura individuale) borse per carpentiere in tessuto e cuoio, martelli per carpentiere, cazzuole punta
tonda, cazzuole punta quadrata, doppio metro in legno, scalpelli punta piatta, tenaglie, pennelli sintetici (varie
misure), pennellesse, pennelli da riga, pennelli mozzi, matite, chiodi, spatole, spatola americana, spatola
gomma per fughe, frattazzo plastica 25x40, frattazzo spugna 20x15, filo a piombo, livelle varie dimensioni,
lignole varia lunghezza, tracciolino, raschietto, set DPI vari; (attrezzatura ad uso collettivo, 1 per ogni 4 allievi)
carriole, picconi, spazzola con manico legno, spazzola saggina a mano, badili, scopa saggina, scopa da
muratore, lama, secchielli in plastica, gabasso, talocce, seghetti ad arco, mazzetta testa quadrata, mazzuolo
testa gomma, mazzette Kg. 5, cravatte da pilastro angolari ad "L" zincate e tradizionali, cunei in acciaio per
staffe e cravatte, leverini, squadre in ferro, lampade con batterie, quadri elettrici vari da cantiere, rotella metrica,
tavole da ponte e cavalletti, pannelli per armature, stadia, stadia a lama, stadia da stuccatore; (macchinari) n. 1
betoniera, n. 1 banco lavoro con cassetti, n. 1 smerigliatrice, n. 1 trapano, staggie mt. 2, staggie mt. 4, bindella
mt. 3, n. 1 macchina tagliapiastrelle, n. 1 sega circolare. 
Inoltre sono presenti attrezzature:
- per lavori in quota: ponteggio tubi e giunti, ponteggio multidirezionale, ponteggio telai prefabbricati, cinture di
sicurezza, imbracature con e senza paraschiena, cordini vari con e senza dissipatore anticaduta, cordino di
posizionamento, moschettoni vari, kit emergenza ponteggi, linee vita, n. 4 parapetti provvisori, chiave a
cricchetto per ponteggio ? 21-22, cestello per materiale ponteggio, trabattello;
- per movimentazione carichi: transpallet, funi e carrucole, cavalletto per arganello, elevatore (arganello), tirante
in catena (per gru), barella porta puntelli con due catene e ganci;
- varie: cinture porta attrezzi, pistola per colla a caldo, martelline, picozzino in acciaio, paline, cacciaviti a stella
varie misure, morsa, puntazza zincata a croce, pialle per gesso, distanziatori varie dimensioni, fruste per
miscelatore, ginocchiera (senza elastici), piedi appoggio per recinzioni mobili, spond sicurezza in alluminio,
cartelli stradali vari in alluminio, cono stradale in PVC, cartello plastica, scala a libro, paletto di delimitazione

Tipo: LABORATORIO

Ubicazione: Viale Manzoni 18

Sede: SEDE ACCREDITATA

Regione Piemonte
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area con catena, chiave dinamometrica cov. 3 bussole ?21, chiavi bussola cm 1/2, chiave poligonale ? 21-22,
pompa a spalla a pressione 16 litri anche per uso con detergenti e trattamenti protettivi privi di solventi, pompa a
pressione 16 litri, bauletto, tute con cappuccio protezione chimica misura XL varie, taglierino, telo multiuso in
polietilene 16 mq, telo isolante, corda 10 m AXIS 11, cassetta pronto soccorso, ingrassatore a leva gr 800 mm
360 con tubo flessibile cm 70, fascia nylon con cricchetto mt. 9, bancali, mescolatore Kapriol, scarpe
antinfortunistiche varie misure, cassone di sicurezza per forche.

Tipo: LABORATORIO

Ubicazione: Via Mattei 2

Sede: SEDE ACCREDITATA

Modalità

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

Lezione frontale

Lavoro di gruppo

Prova pratica

Role play

Studio di casi

Visite guidate

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

Si tratta di comunicazione "ad una via" le cui caratteristiche fondamentali sono:
- esposizione prevalentemente o esclusivamente verbale con scarso utilizzo di supporti visivi (lavagne, ecc);
- esposizione continuata, fino alla conclusione del discorso, con spazio finale riservato alle domande di
chiarimento dei partecipanti.
La lezione frontale e' lo strumento piu' utilizzato in formazione, l'obiettivo principale e' quello di aumentare le
conoscenza teoriche dei partecipanti su un determinato argomento.
LIMITI della lezione:
- c'e' solo il passaggio di nozioni, concetti e principi quindi si comunica solo il sapere;
- l'apprendimento e' basato su modelli e non sull'esperienza;
- l'ascolto da parte dei partecipanti e' fatioso;
- il docente ha pochi feedback
VANTAGGI
- efficienza: tanti allievi simultaneamente;
- adatta alla trasmissione delle conoscenze di base di una certa materia;
- per il docente e' facile programmarla, progettarla e gestirla.

Il lavoro di gruppo coinvolge i partecipanti in attivita' proposte dal docente che mirano ad elaborare un prodotto
nuovo.
Alla fine dell'attivita' il docente valutera' insieme al gruppo il risultato del lavoro
Il gruppo risulta quindi uno strumento utile nella formazione in quanto permette una condivisione di competenze e
quindi un arricchimento personale. 
A partire da risorse teoriche e operative e' dunque possibile costruire una specifica competenza che faccia del
lavoro di un gruppo un potenziale valore aggiunto non solo rispetto al raggiungimento degli obiettivi di volta in
volta individuati ma anche rispetto all'innalzamento degli standard di qualita' delle modalita' individuate per
raggiungerli: in altre parole sia sul versante dell'efficacia che su quello dell'efficienza. 
Le parole chiave di questa "guida" per stare e lavorare bene in gruppo saranno quindi: comunicazione,
cooperazione e conflitto, leadership, ascolto, negoziazione, identita' professionale, responsabilita', processi
decisionali...

Esercitazione pratica che prevede l'utilizzo di strumenti/mezzi di lavoro sotto la supervisione di un tutor o docente.

Il gioco di ruolo e' una tecnica derivata dallo psicodramma, una forma di psicoterapia che consiste nel far
interpretare ai protagonisti di una certa situazione reale ruoli diversi dai propri, per uscire dalla loro sfera
egocentrica e abituarsi a considerare le cose da punti di vista diversi e perfino antagonisti. 
Nel gioco di ruolo si invertono i ruoli del capo e del collaboratore, o del fornitore e del cliente, o del giornalista e
del responsabile dell'ufficio stampa. 
La relazione puo' essere un dialogo fra due persone, o una discussione fra piu' persone. Nella seduta una
persona puo' interpretare un solo ruolo, o ruoli diversi a rotazione. E' bene che ci sia un moderatore a cui affidare
la conduzione del gioco e del debriefing finale.
Gli attori che interpretano i ruoli devono essere visivamente separati dagli spettatori. 
Le interpretazioni vanno sottoposte ad un attento lavoro di debriefing, fatto dal conduttore, dagli attori e dagli
spettatori, in modo che ognuno esprima le sue considerazioni e le scoperte fatte col cambiamento del punto di
vista.
Nel problem setting il gioco di ruolo e' utile proprio per cercare di vedere il problema da un altro punto di vista.

Questa modalita' prevede che il docente sottoponga ai corsisti una situazione reale invitandoli a risolvere le
criticita' presenti in base a quello che e' stato precedentemente studiato. Attraverso l'analisi di casi reali la finalita'
del docente e' quella di investire i partecipanti di un ruolo attivo, che li stimoli a farsi carico in prima persona della
situazione proposta. 

Uscite presso cantieri e/o siti di particolare interesse rispetto agli argomenti trattati. Consulenze di esperti che
possano spiegare, contestualizzando, quanto visionato. 
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Nome:

Nome:

Project work

Discussione d'aula

Descrizione:

Descrizione:

Il Project work, o didattica per progetti, e' una metodologia centrata sull'apprendimento che promuove la ricerca
diretta e la risoluzione di problematiche reali. OBIETTIVI (CHE COSA) L'obiettivo e' far scoprire e far costruire il
sapere agli allievi che sperimentano le proprie capacita' affrontando compiti reali, favorendo in questo modo lo
sviluppo di capacita' operative e tecnico-professionali.
RISORSE / FIGURE DA COINVOLOGERE (CHI FA CHE COSA) Anche i ruoli tradizionali di docente e discente
cambiano aspetto, infatti i discenti passano da un ruolo "passivo" ad un ruolo piu' "attivo", mentre il docente
diventa piu' un facilitatore, una figura di riferimento che suggerisce, sollecita, supporta. Oltre al docente e agli
allievi, altra figura coinvolta e' il tutor, che svolge compiti di supervisione e affianca i docenti in alcune fasi del
lavoro.
RISORSE MATERIALI / TECNICHE (COME)
Il project work e' costituito da diverse fasi: 1) una fase iniziale di stimolo in cui si determina il progetto e vengono
fornite le informazioni necessarie; 2) la progettazione; 3) la raccolta di informazioni (biblioteche, internet,
interviste, ecc.); 4) l'organizzazione del materiale; 5) la realizzazione del prodotto (grafico, cd, relazione, ecc.); 6)
la valutazione finale. Saranno utilizzati pertanto strumenti informatici, supporti cartacei, griglie di osservazione e
qualsiasi altro materiale ritenuto utile.
Naturalmente molte delle fasi di lavoro sono svolte in gruppo cosi' da facilitare lo sviluppo di capacita' sociali e di
teamworking.
CHIAREZZA ARTICOLAZIONE (QUANDO) Il progetto verra' illustrato in una fase iniziale del corso per
permettere agli allievi di organizzarsi e applicare il project work alla maggior parte delle materie affrontate. In
particolare si coinvolgeranno le materie tecniche.
MODALITA' DI VERIFICA (in itinere - finali) DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI Cio' che viene valutato
e' il prodotto finale ma anche il processo che porta alla realizzazione del prodotto, sono previste pertanto verifiche
in itinere utilizzando discussioni di gruppo e griglie di osservazione, in tal modo sono possibili le correzioni e le
variazioni in corso d'opera.

Questa modalita' prevede un confronto aperto tra docente e corsisti tramite una comunicazione a due vie, durante
la quale vengono poste domande e lanciate sollecitazioni al fine di favorire la riflessione su varie tematiche. Per la
sua flessibilita' e interattivita' e' la modalita' piu' adatta per trattare alcune questioni quali Pari Opportunita' e
sviluppo sostenibile integrandole nel percorso formativo.
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Nome: ORIENTAMENTO

Descrizione: Questa fase si pone l'obiettivo di supportare i corsisti durante il percorso, cercando di renderli maggiormente
consapevoli dei propri strumenti personali. Mira infatti, da una parte, a fornire gli elementi iniziali per inserirsi in
modo proficuo nel gruppo/classe e per comprendere la struttura e le finalita' del corso, e, dall'altra, a sostenere i
partecipanti tramite un accompagnamento durante il corso e lo stage, in modo da permettere loro di analizzare
la propria esperienza formativa, valorizzandola. Sono previste attivita' di sostegno alla ricerca del lavoro.

Durata: 20

Nome:

Nome:

Accoglienza

Accompagnamento in itinere e rielaborazione stage

Durata:

Durata:

4

16

Descrizione:

Descrizione:

Durante questa UF vengono fornite le conoscenze iniziali relative al percorso tramite:
- la presentazione del profilo di riferimento "Tecnico di cantiere" contestualizzato nel settore edile;
- la presentazione dei ruoli e delle figure di riferimento interne all'agenzia formativa;
- l'esplicitazione degli obiettivi del percorso con particolare attenzione al significato dell'applicazione dei principi
orizzontali di pari opportunita' e sviluppo sostenibile;
- l'illustrazione della struttura del corso, del calendario delle attivita' e delle modalita' di valutazione in itinere e
finali;
- la condivisione delle regole comuni. 
Si stipula quindi il contratto formativo con gli allievi.
Inoltre ha inizio il processo di socializzazione e di costruzione del gruppo classe, stimolato attraverso attivita'
interattive.

Durante questa UF vengono svolte attivita' di orientamento mirate a fornire agli allievi gli strumenti per
analizzare il contesto formativo, lavorativo e socio-economico in relazione a se stessi e alle proprie aspettative
e attitudini, puntando al rafforzamento della fiducia in se' e alla costruzione di un percorso di
consapevolizzazione finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro.
L'allievo elabora di conseguenza il proprio curriculum vitae identificando modalita' di ricerca attiva del lavoro.

Inoltre, durante i periodici rientri in aula dello stage, i corsisti e il tutor formativo discuteranno apertamente
dell'esperienza in atto monitorandola ed eventualmente proponendo azioni correttive, nel caso fosse
necessario. Alla fine dello stage e' previsto il rientro finale in cui ogni corsista rielaborera' la propria esperienza
dandone una valutazione.

Competenze

Competenze

Processo di Lavoro

Processo di Lavoro

Nome:

Nome:

Sviluppare il proprio progetto formativo, di vita
personale e professionale, in rapporto alle
proprie risorse ed orizzonti valoriali e ai vincoli
ed opportunita' del contesto

Sviluppare il proprio progetto formativo, di vita
personale e professionale, in rapporto alle
proprie risorse ed orizzonti valoriali e ai vincoli
ed opportunita' del contesto

Individuare punti di forza, limiti personali, risorse
e vincoli emergenti dal contesto di riferimento
Individuare il proprio sistema di valori tra le
molteplici proposte ambientali

Definire strategie di valorizzazione di sé
coerenti con i diversi contesti formali e informali
Ipotizzare soluzioni diverse per il proprio
progetto formativo e professionale e verificarne
la fattibilità
Selezionare strategie idonee per la ricerca di

Fase

Abilità:

Abilità:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Saperi:

Saperi:

Le caratteristiche personali

Il contesto di riferimento del
percorso formativo

Strumenti Modalità

Argomenti liberi

Unità formativa

Unità formativa
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Nome: FASE TRASVERSALE

Descrizione: Questa fase tratta degli argomenti generali con i seguenti obiettivi:
- sensibilizzare i corsisti alle problematiche dello sviluppo sostenibile e delle pari opportunita' e non
discriminazione;
- fornire loro delle conoscenze utili all'inserimento nel Mercato del Lavoro;
- fornire strumenti pratici di utilizzo del Personal Computer e delle tecnologie informatiche nello svolgimento
delle attivita' lavorative.

Durata: 82

Nome:

Nome:

Contesti lavorativi e disciplina del lavoro

Pari Opportunita' e non discriminazione

Durata: 24
Descrizione: La presente UF e' stata progettata al fine di fornire informazioni di base in vista dell'inserimento nel Mercato del

Lavoro. Infatti, trattandosi di disoccupati, risulta importante offrire una panoramica sui principali soggetti del
sistema economico del nostro territorio e sull'odierna normativa sul lavoro, nonche' sulle varie tipologie di
contratto disponibili, per accrescere le competenze nella ricerca attiva e le opportunita' professionali.
Infine, visto il ruolo del tecnico di cantiere che coordina le risorse umane e gestisce le non sempre facili
relazioni tra dipendenti e azienda, e' opportuno anche trattare qualche argomento relativo ai diritti e doveri dei
lavoratori e alle procedure disciplinari.
L'UF verra' affrontata utilizzando il linguaggio di genere e contestualizzando le problematiche relative alle Pari
Opportunita'.

Competenze Processo di Lavoro

Nome:

Nome:

Contestualizzare il proprio ruolo all'interno del
mondo del lavoro

Osservare il mondo del lavoro

opportunità formative ed occupazionali

Circostanziare gli aspetti del mondo del lavoro
Caratterizzare il ruolo assegnato in situazione
Relativizzare i propri comportamenti nel rispetto
dei vincoli espliciti/impliciti

Elaborare strategie di ricerca attiva delle
informazioni
Raccogliere informazioni sull'ambiente
professionale
Confrontare i dati raccolti con le proprie
aspettative e con le descrizioni dei colleghi

Fase

Abilità:

Abilità:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Definizione e valutazione dei
propri progetti: personale e
professionale

Valorizzazione dei propri progetti:
personale e professionale

Comportamenti idonei in ambito
professionale

Tecniche di osservazione

Strumenti

Strumenti

Modalità

Modalità

Argomenti liberi

Argomenti liberi

Unità formativa

Unità formativa
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Nome: Elementi per la sostenibilita'

Durata:

Durata:

12

2

Descrizione:

Descrizione:

Le tematiche riferite alle Pari Opportunita' e non discriminazione vengono trattate sia in modo specifico in
questa UF dedicata che in modo trasversale durante il percorso formativo.

La finalita' consiste nel sollecitare una discussione, e una conseguente riflessione, sul controverso tema delle
differenze, nell'ottica della prevenzione delle discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione
o convinzioni personali, disabilita', eta' e orientamento sessuale. 
A tal proposito vengono sviluppati i seguenti contenuti:
- principi fondamentali delle Pari Opportunita'
- parita' di genere
- strumenti di conciliazione-condivisione delle responsabilita'
- modalita' per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze di tutti, indipendentemente da genere,
origine etnica, religione e credo, disabilita', eta' e orientamento sessuale
- problematiche legate all'integrazione e alla coesione di diversi gruppi sociali in ambito lavorativo
- identita', stereotipi e adeguamento del linguaggio 
- elementi normativi ed istituzioni di parita'.

Il docente, personale esperto in tema di parita', cerchera' di stimolare gli interventi personali e proporra' esempi
di situazioni concrete contestualizzandoli nella situazione del cantiere e del mondo edile. Il fine ultimo e' la
valorizzazione delle capacita' e abilita' personali al di la' delle differenze.

Infine, tutte le attivita' inerenti la tematica delle Pari Opportunita' sono coordinate e monitorate dalla referente
interna di Parita'.

Le tematiche relative allo Sviluppo Sostenibile vengono trattate sia in questa UF dedicata che in modo
trasversale durante il percorso formativo.

Ci si propone i seguenti obiettivi generali:
- far percepire la complessita' delle tematiche ambientali e la relazione uomo-ambiente, societa'-ambiente,
economia-ambiente;
- sensibilizzare allo sviluppo sostenibile, analizzando principi e indicatori per misurare la sostenibilita';
- sollecitare ad applicare elementi di ecologia quotidiana (buone pratiche possibili).
Nello specifico si mira a rendere familiare il concetto di "edilizia sostenibile". Infatti in termini di consumo di
risorse e produzione di rifiuti, il comparto edilizio rappresenta uno dei settori a impatto piu' elevato. Gli edifici
contribuiscono in misura massiccia alle emissioni di gas a effetto serra sia in fase di costruzione, di
mantenimento e manutenzione che in fase di demolizione.  

Gli argomenti relativi alla sostenibilita' saranno trattati in modo generale nella presente UF attraverso la
conoscenza libera "Aspetti generali di sostenibilita'" e quindi contestualizzati con interventi specifici nelle
seguenti UF:
- 2 ore nell'unita' formativa "Tecnologie informatiche" per approfondire le buone prassi per l'utilizzo eco-
compatibile delle tecnologie informatiche e delle risorse energetiche;
- 4 ore nell'UF  "Allestimento del cantiere" (fase professionalizzante);
- 16 ore nell'UF "Gestione del cantiere" (fase professionalizzante) dove vengono analizzate attivita' e
lavorazioni. In particolare, tutte le fasi di lavoro saranno integrate con le nozioni della green building e del
risparmio energetico, al fine di individuare le soluzioni di minor impatto ambientale. Inoltre trattando i materiali
edili verranno illustrati anche quelli bioedili, al fine di offrire un quadro abbastanza esaustivo delle alternative
all'edilizia tradizionale.

Competenze

Competenze

Processo di Lavoro

Processo di Lavoro

Nome: Esprimere comportamenti e linguaggi coerenti
con la cultura delle pari opportunita'
Riconoscere le specificità del soggetto
Adeguare il linguaggio alle pari opportunità
Valorizzare le differenze nelle pari opportunità

Abilità:

Conoscenza Essenziale:

Saperi:

Interculturalita' e Pari
Opportunita'

Strumenti Modalità

Argomenti liberi

Unità formativa
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Nome: Tecnologie informatiche
Durata: 44

Descrizione: L'UF "Tecnologie informatiche" si pone l'obiettivo di fornire competenze informatiche di base, mirate alla
produzione di documentazione utile per la gestione del cantiere.
Vengono pertanto affrontati abbastanza rapidamente gli argomenti generali sulle funzioni di base di un sistema
di elaborazione, mentre ci si soffermera' maggiormente sui programmi per creare documenti di testo e fogli di
calcolo, che rappresentano gli strumenti preferenziali di lavoro. Infine verra' trattato l'uso della posta elettronica
e di internet, con particolare attenzione alla ricerca di informazioni e materiali utili allo svolgimento del ruolo.
Il docente comunque sottoporra' nella prima lezione un test mirato a valutare il livello di ingresso dei corsisti per
poter riparametrare i contenti delle lezioni in relazione alle reali competenze della classe.

In relazione agli aspetti della sostenibilita', vengono contestualizzate le seguenti tematiche:
- gestione eco-compatibile dei rifiuti informatici;
- normativa RAEE;
- buone prassi per il riutilizzo dei rifiuti cartacei;
- restrizione d'uso per le sostanze inquinanti/pericolose (toner, inchiostri, pile, ecc.);
- tecniche di risparmio energetico applicate alle procedure di ufficio.

Infine l'UF verra' affrontata utilizzando il linguaggio di genere e contestualizzando le problematiche relative alle
Pari Opportunita'.

Competenze Processo di Lavoro

Nome:

Nome:

Identificare i vincoli e le risorse per la
sostenibilita'

Utilizzare le funzioni di base di un sistema di
elaborazione

Individuare dimensioni e indicatori
Correlare la dimensione ambientale a quella
economica e sociale
Individuare politiche e strategie su scala globale
e locale

Comprendere il concetto di algoritmo e le
modalità di rappresentazione dei dati
Riconoscere l�hardware di base di un
computer: i dispositivi di memorizzazione, le
periferiche di input e output
Comprendere i concetti di base relativi al
software
Comprendere i concetti legati alle reti di
computer e al trasferimento di dati
Riconoscere la ricaduta dell�informatica nel
quotidiano, in termini di modalità di
comunicazione, comunità virtuali, tutela della
salute e dell�ambiente
Rispettare le regole di base relative
all�autenticazione, alla sicurezza dei dati
soprattutto rispetto ai virus
Riconoscere gli aspetti giuridici legati ai diritti di
riproduzione e alla protezione dei dati personali
Utilizzare il sistema operativo per la gestione di
file e cartelle di lavoro: duplicare, spostare,
eliminare, ripristinare e ricercare
Utilizzare i programmi di utilità per la
compressione di file e per la protezione dai
virus
Effettuare la stampa di documenti settando le
impostazioni

Abilità:

Abilità:

Nome: Applicazione buone prassi per lo sviluppo
sostenibile

Attività: Attuazione di comportamenti responsabili
nell'utilizzo delle risorse
Attivazione di buone prassi ambientali nella vita
quotidiana e lavorativa
Utilizzo della terminologia tecnica di riferimento

Strumenti Modalità

Argomenti liberi

Nome:
Saperi:

Aspetti generali di sostenibilita'

Conoscenza Essenziale:
Saperi:

Unità formativa
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Nome:

Nome:

Nome:

Realizzare documenti con programmi di
elaborazione testi

Realizzare fogli di calcolo

Utilizzare Internet e le sue funzionalita'

Gestire i file di documenti con l�applicazione
Effettuare le personalizzazioni per migliorare la
produttività
Inserire in un documento un testo,
selezionandolo e modificandolo
Utilizzare i comandi di formattazione per il testo,
per il paragrafo e per la gestione degli stili
Utilizzare semplici oggetti, come creare una
tabella e formattarla o come inserire oggetti
grafici
Realizzare la stampa unione, preparando
l�origine dati e il modello ed effettuando le
stampe
Gestire la stampa dei documenti, impostando le
preferenze delle stampanti e controllando il
processo di stampa

Lavorare con il foglio elettronico utilizzando
l�applicazione
Effettuare le personalizzazioni per migliorare la
produttività
Utilizzare le celle per inserire, selezionare,
modificare, ordinare, copiare, spostare e
cancellare
Utilizzare il foglio di lavoro, gestendo righe e
colonne e i diversi fogli di lavoro
Utilizzare formule e funzioni
Applicare i comandi di formattazione,
differenziando numeri, date e contenuto e
impostando allineamento, bordi ed effetti
Creare e modificare grafici gestendo le origini
dei dati
Effettuare la preparazione della stampa,
impostando l�area di stampa e le opzioni di
stampa

Utilizzare il browser per la navigazione di base,
impostando le preferenze e i segnalibri, con
particolare attenzione alla sicurezza informatica
Utilizzare il web per inserire e ricercare
informazioni, utilizzando moduli per raccolta dati
e motori di ricerca
Utilizzare il web per comunicare in sicurezza
Utilizzare la posta elettronica per l�invio e la
ricezione di messaggi e per la gestione degli
allegati, impostando le opzioni per migliorare la
produttività, garantendo la sicurezza
Gestire i messaggi, organizzando le cartelle e
alimentando la rubrica

Abilità:

Abilità:

Abilità:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Fondamenti della tecnologia
dell'informazione

Funzioni di base del sistema
operativo

Principi di elaborazione testi

Elementi di foglio elettronico

Concetti e termini relativi ad
Internet

Elementi di navigazione
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Nome: FASE PROFESSIONALIZZANTE

Descrizione: In questa fase del percorso vengono affrontati gli aspetti teorici e pratici legati all'attivita' del cantiere.
Si e' pensato di suddividere la fase in 4 UF:
- la prima incentrata sulle attivita' relative all'allestimento del cantiere;
- la seconda, e piu' corposa, che tratta la gestione del cantiere;
- la terza che comprende la formazione di base per i lavoratori;
- la quarta che comprende la formazione per "Addetto al primo soccorso" gruppo A.
In questa fase inoltre sono trattate le problematiche relative alla sicurezza e alla sostenibilita'. I docenti
nell'esporre i contenuti si rifaranno alle indicazioni delle Pari Opportunita'.

Durata: 446

Nome: Allestimento del cantiere
Durata: 118

Descrizione: La presente UF si concentra sulle attivita' e procedure di allestimento di un cantiere edile, partendo dalle
pratiche operative di avvio cantiere, analizzando le norme di sicurezza previste, identificando macchine ed
attrezzature e loro posizionamento.
Nella trattazione degli argomenti si terra' conto delle indicazioni della green building e si integreranno i principi
della sostenibilita'.
Infine l'UF verra' affrontata utilizzando il linguaggio di genere e contestualizzando le problematiche relative alle
Pari Opportunita'.

Competenze Processo di Lavoro

Nome: Allestire il cantiere nel rispetto della planimetria
fornita e aggiornare costantemente la
documentazione necessaria
Interpretare la documentazione tecnica fornita
Allestire l�area di cantiere
Tracciare i manufatti edilizi
Individuare problematiche esecutive e le relative
soluzioni
Aggiornare la documentazione

Fase

Abilità:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Elementi di posta elettronica

Elementi di sicurezza informatica

Planimetrie di cantiere

Attrezzature, risorse umane e
tecnologiche del cantiere 

Strumenti di misura, metodi e
tecniche di tracciamento 

Normativa sulla sicurezza nei
cantieri e prevenzione infortuni  

Strategie e tecniche per
ottimizzare i risultati e per
affrontare eventuali criticita'  

Tecniche e strumenti per il
controllo di qualita' del lavoro  

Nome:

Nome:

Organizzazione e gestione del lavoro/attivita' di
cantiere

Applicazione, nel quadro normativo europeo,
nazionale e regionale di standard, leggi e norme di
qualita' e sicurezza

Attività:

Attività:

Allestimento del cantiere
Definizione dell�organizzazione logistica di
cantiere
Tracciamento
Coordinamento delle squadre di lavoro
Gestione dei sub appalti
Garanzia della rispondenza tra progetto e
lavorazioni
Verifica degli approvvigionamenti
Dettaglio di disegni tecnici e previsione di interventi
Valutazione e verifica della rispondenza del lavoro
al progetto

Reperimento e applicazione della normativa
specifica
Interpretazione della normativa vigente
Utilizzo della normativa nei vari contesti ed in
relazione alle certificazioni richieste

Strumenti Modalità

Argomenti liberi

Nome:
Saperi:

Aspetti generali di sostenibilita'

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Saperi:

Saperi:

Unità formativa
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Nome: Gestione del cantiere
Durata: 296

Descrizione: L'UF "Gestione del cantiere" comprende le principali attivita' di cantiere: la contabilita', la gestione dei
documenti relativi alla sicurezza, il coordinamento delle lavorazioni e degli operai, la logistica di cantiere, la
relazione con le figure presenti, il controllo della qualita' del lavoro e la valutazione dei manufatti edili.
Ogni fase di lavoro verra' analizzata valutando contestualmente i rischi e le opportune misure di sicurezza.
Nella trattazione dei singoli argomenti si terra' conto delle indicazioni della green building e si integreranno i
principi della sostenibilita'. 
Inoltre l'UF verra' affrontata utilizzando il linguaggio di genere e contestualizzando le problematiche relative alle
Pari Opportunita'.

Competenze Processo di Lavoro

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

Applicare la normativa specifica, interpretando
gli indicatori e gli standard nel settore energetico

Predisporre la documentazione relativa alla
contabilita' dei lavori e alla gestione del cantiere
nel rispetto delle normative di settore e delle
norme di sicurezza vigenti

Individuare i materiali edili appropriati

Coordinare squadre di lavoro, subappalti e

Aggiornarsi sugli sviluppi della normativa a
livello regionale, nazionale e internazionale

Redigere preventivi, documenti contabili e
documenti di avvio cantiere
Aggiornare la documentazione sulla sicurezza
richiesta dalle norme vigenti
Aggiornare il crono programma lavori e la
planimetria del cantiere

Specificare i differenti materiali per l�edilizia
sostenibile
Scegliere i materiali edili in funzione della
destinazione di utilizzo

Abilità:

Abilità:

Abilità:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Elementi di diritto, normativa
tecnica energetica, ambientale e
acustica

Certificazione energetica

Cenni di preventivazione costi

Contabilita' lavori

Normativa sulla sicurezza vigente

Subappalto

Cronoprogramma e planimetria di
cantiere

I materiali per l'edilizia sostenibile

Nome:

Nome:

Gestione della commessa pubblica o privata

Organizzazione e gestione del lavoro/attivita' di
cantiere

Attività:

Attività:

Redazione dei documenti di contabilità lavori per
emissione di certificati e pagamenti
Redazione dei documenti necessari per l�avvio
del cantiere
Verifica dell�idoneità di risorse/attrezzature
individuate

Allestimento del cantiere
Definizione dell�organizzazione logistica di
cantiere
Tracciamento
Coordinamento delle squadre di lavoro
Gestione dei sub appalti
Garanzia della rispondenza tra progetto e
lavorazioni
Verifica degli approvvigionamenti
Dettaglio di disegni tecnici e previsione di interventi
Valutazione e verifica della rispondenza del lavoro
al progetto

Strumenti Modalità

Argomenti liberi

Nome:
Saperi:

Aspetti specifici di sostenibilita'

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Saperi:

Saperi:

Unità formativa
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Nome:

Nome:

attivita' nel rispetto del progetto, crono
programma lavori e delle normative di sicurezza
vigenti

Ottimizzare le prestazioni energetiche degli
edifici

Monitorare il processo logistico di
approvvigionamento verificando la regolarita' dei
materiali

Definire l�assegnazione di compiti, modalità
operative, sequenze e tempi di svolgimento
delle attività
Applicare modalità di coordinamento del lavoro
dei ruoli operativi
Relazionarsi con le figure presenti in cantiere
Individuare problematiche esecutive e le relative
soluzioni
Monitorare l�evoluzione dell�opera e la
rispondenza al progetto
Aggiornare la documentazione
Valutare la rispondenza dell�opera al progetto

Determinare i fabbisogni energetici

Monitorare i livelli di consumo e del fabbisogno
di materiali e attrezzature
Monitorare l�approvvigionamento ed il
deposito di materiali e attrezzature
Applicare procedure di segnalazione di non
conformità della fornitura
Gestire le scorte e le giacenze

Abilità:

Abilità:

Abilità:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Tecnologie delle costruzioni

Elementi di organizzazione
aziendale e del lavoro  

Modello organizzativo e
organigramma del cantiere

Tecniche di relazione e gestione
dei gruppi di lavoro 

Elaborati progettuali

Strategie e tecniche per
ottimizzare i risultati e per
affrontare eventuali criticita'

Tecniche e strumenti per il
controllo di qualita' del lavoro  

Tecniche di valutazione e di
verifica del manufatto edile

Fabbisogno energetico di un
edificio

Impianti (idraulico, di
riscaldamento/raffrescamento,
elettrico, sollevamento, ...)

Sistemi impiantistici per il
risparmio energetico

Attrezzature e materiali del
settore edile

Elementi di logistica del cantiere
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Nome:

Nome:

Formazione generale e specifica alla sicurezza

Addetto al primo soccorso gruppo A

Durata:

Durata:

16

16

Descrizione:

Descrizione:

Trattandosi di disoccupati e in vista dello stage in impresa, si ritiene opportuno formare i corsisti in modo da
adempiere agli obblighi normativi della formazione base dei lavoratori, in coerenza con l'accordo Stato Regioni
del 21/12/2011, che attua l'art. 37 del D. Lgs. 81/08.
La durata delle lezioni e' di 16 ore in quanto il settore edile e il ruolo di Tecnico di cantiere rientrano nella
tipologia di rischio elevato.

La presente UF consiste nella formazione prevista dalla normativa vigente per gli addetti al primo soccorso per

Competenze Processo di Lavoro

Nome:

Nome:

Comprendere i  fattori generali che regolano
l'organizzazione della sicurezza aziendale

Comprendere i fattori specifici che regolano
l'organizzazione della sicurezza aziendale

Individuare gli attori della sicurezza aziendale
Riconoscere diritti e doveri dei vari attori della
sicurezza

Comprendere le proprie mansioni
Comprendere i rischi riferiti alle singole
mansioni, i possibili danni e le conseguenti
misure di prevenzione e protezione
Distinguere attribuzioni e competenze delle
figure della sicurezza nell'organigramma
aziendale
Applicare le procedure di sicurezza previste

Abilità:

Abilità:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Principi di contabilita' di cantiere  

Procedure e tecniche per
l'approvvigionamento  

Tecniche di gestione scorte e
giacenze

Organizzazione della sicurezza
aziendale

Fattori di rischio generali e
specifici

Misure e procedure di
prevenzione e protezione

Nome:

Nome:

Acquisizione dei principi generali in tema di
prevenzione e sicurezza sul lavoro

Acquisizione dei principi specifici in tema di
prevenzione e sicurezza sul lavoro

Attività:

Attività:

Elaborazione dei concetti di rischio, danno,
prevenzione, protezione
Riconoscimento delle figure preposte alla sicurezza
aziendale
Contestualizzazione dei principi generali della
sicurezza negli ambienti di lavoro

Contestualizzazione dell'organizzazione e delle
procedure di sicurezza aziendale alla propria realtà
lavorativa

Strumenti

Strumenti

Modalità

Modalità

Argomenti liberi

Argomenti liberi

Nome:
Saperi:

Aspetti specifici di sostenibilita'

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Saperi:

Saperi:

Unità formativa

Unità formativa
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imprese del gruppo A. Infatti, visto il ruolo del tecnico di cantiere, si e' ritenuto che fosse un valore aggiunto sia
per i corsisti che per eventuali imprese interessate all'assunzione.

Competenze Processo di Lavoro

Nome:

Nome:

Gestire le emergenze

Intervenire in caso di emergenza

Partecipare all'organizzazione dei soccorsi
Contribuire all'eliminazione o alla riduzione di
eventuali rischi residui
Presidiare il soggetto da soccorrere
Raccogliere le informazioni sulle circostanze
dell'evento

Riconoscere le situazioni di emergenza negli
ambienti di lavoro
Attuare gli interventi di primo soccorso

Abilità:

Abilità:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Conoscenza Essenziale:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Saperi:

Principali emergenze in ambiente
di lavoro

Procedure di allertamento

Nozioni sull'accertamento delle
condizioni psico-fisiche del
soggetto da soccorrere

Procedure di primo soccorso

Interventi di primo soccorso

Nome: Interventi di primo soccorso negli ambienti di
lavoro

Attività: Allertamento del sistema di soccorso
Riconoscimento dell'emergenza sanitaria
Attuazione di interventi di primo soccorso
Intervento pratico

Strumenti Modalità

Argomenti liberi

Conoscenza Essenziale:
Saperi:
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Parte 3.3 Altre componenti (profili, obiettivi,competenze / attività, argomenti)

Contestualizzare il proprio ruolo all'interno del mondo del lavoro

Osservare il mondo del lavoro

Interventi di primo soccorso negli ambienti di lavoro

Gestire le emergenze

Intervenire in caso di emergenza

Applicazione buone prassi per lo sviluppo sostenibile

Identificare i vincoli e le risorse per la sostenibilita'

Comportamenti idonei in ambito professionale

Tecniche di osservazione

Principali emergenze in ambiente di lavoro

Procedure di allertamento

Nozioni sull'accertamento delle condizioni psico-fisiche del soggetto da soccorrere

Procedure di primo soccorso

Interventi di primo soccorso

Contesti lavorativi e disciplina del lavoro

Contesti lavorativi e disciplina del lavoro

Addetto al primo soccorso gruppo A

Addetto al primo soccorso gruppo A

Addetto al primo soccorso gruppo A

Elementi per la sostenibilita'

Elementi per la sostenibilita'

Circostanziare gli aspetti del mondo del lavoro

Caratterizzare il ruolo assegnato in situazione

Relativizzare i propri comportamenti nel rispetto dei vincoli espliciti/impliciti

Elaborare strategie di ricerca attiva delle informazioni

Raccogliere informazioni sull'ambiente professionale

Confrontare i dati raccolti con le proprie aspettative e con le descrizioni dei colleghi

Allertamento del sistema di soccorso

Riconoscimento dell'emergenza sanitaria

Attuazione di interventi di primo soccorso

Intervento pratico

Partecipare all'organizzazione dei soccorsi

Contribuire all'eliminazione o alla riduzione di eventuali rischi residui

Presidiare il soggetto da soccorrere

Raccogliere le informazioni sulle circostanze dell'evento

Riconoscere le situazioni di emergenza negli ambienti di lavoro

Attuare gli interventi di primo soccorso

Attuazione di comportamenti responsabili nell'utilizzo delle risorse

Attivazione di buone prassi ambientali nella vita quotidiana e lavorativa

Utilizzo della terminologia tecnica di riferimento

Individuare dimensioni e indicatori

Correlare la dimensione ambientale a quella economica e sociale

Individuare politiche e strategie su scala globale e locale

ACCOMPAGNAMENTO ALLA SCELTA PROFESSIONALE/FORMATIVA

Addetto al primo soccorso nei luoghi di lavoro - aziende gruppo A

Elementi per la sostenibilita' ambientale

Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori

P

P

P

P

)

)

)

)

)

)

)

!

!

!

!

!

!

!

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

NON PROFESSIONALIZZANTE

NON PROFESSIONALIZZANTE

NON PROFESSIONALIZZANTE

NON PROFESSIONALIZZANTE
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Acquisizione dei principi generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Comprendere i  fattori generali che regolano l'organizzazione della sicurezza aziendale

Acquisizione dei principi specifici in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Comprendere i fattori specifici che regolano l'organizzazione della sicurezza aziendale

Sviluppare il proprio progetto formativo, di vita personale e professionale, in rapporto alle proprie risorse ed orizzonti valoriali e ai
vincoli ed opportunita' del contesto

Esprimere comportamenti e linguaggi coerenti con la cultura delle pari opportunita'

Applicazione, nel quadro normativo europeo, nazionale e regionale di standard, leggi e norme di qualita' e sicurezza

Organizzazione della sicurezza aziendale

Fattori di rischio generali e specifici

Misure e procedure di prevenzione e protezione

Le caratteristiche personali

Il contesto di riferimento del percorso formativo

Definizione e valutazione dei propri progetti: personale e professionale

Valorizzazione dei propri progetti: personale e professionale

Interculturalita' e Pari Opportunita'

Formazione generale e specifica alla sicurezza

Formazione generale e specifica alla sicurezza

Formazione generale e specifica alla sicurezza

Formazione generale e specifica alla sicurezza

Accoglienza

Accompagnamento in itinere e rielaborazione stage

Pari Opportunita' e non discriminazione

Allestimento del cantiere

Elaborazione dei concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione

Riconoscimento delle figure preposte alla sicurezza aziendale

Contestualizzazione dei principi generali della sicurezza negli ambienti di lavoro

Individuare gli attori della sicurezza aziendale

Riconoscere diritti e doveri dei vari attori della sicurezza

Contestualizzazione dell'organizzazione e delle procedure di sicurezza aziendale alla propria realtà lavorativa

Comprendere le proprie mansioni

Comprendere i rischi riferiti alle singole mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione

Distinguere attribuzioni e competenze delle figure della sicurezza nell'organigramma aziendale

Applicare le procedure di sicurezza previste

Individuare punti di forza, limiti personali, risorse e vincoli emergenti dal contesto di riferimento

Individuare il proprio sistema di valori tra le molteplici proposte ambientali

Definire strategie di valorizzazione di sé coerenti con i diversi contesti formali e informali

Ipotizzare soluzioni diverse per il proprio progetto formativo e professionale e verificarne la fattibilità

Selezionare strategie idonee per la ricerca di opportunità formative ed occupazionali

Riconoscere le specificità del soggetto

Adeguare il linguaggio alle pari opportunità

Valorizzare le differenze nelle pari opportunità

Reperimento e applicazione della normativa specifica

Interpretazione della normativa vigente

Utilizzo della normativa nei vari contesti ed in relazione alle certificazioni richieste

Formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori

ORIENTAMENTO

Parita' fra uomini e donne e non discriminazione

Tecnico della bioedilizia

P

P

P

P

)

)

)

)

)

)

)

)

!

!

!

!

!

!

!
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Tipo:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

NON PROFESSIONALIZZANTE

NON PROFESSIONALIZZANTE

NON PROFESSIONALIZZANTE

NON PROFESSIONALIZZANTE
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Individuare i materiali edili appropriati

Ottimizzare le prestazioni energetiche degli edifici

Applicare la normativa specifica, interpretando gli indicatori e gli standard nel settore energetico

Utilizzare le funzioni di base di un sistema di elaborazione

Realizzare documenti con programmi di elaborazione testi

Realizzare fogli di calcolo

I materiali per l'edilizia sostenibile

Fabbisogno energetico di un edificio

Impianti (idraulico, di riscaldamento/raffrescamento, elettrico, sollevamento, ...)

Sistemi impiantistici per il risparmio energetico

Elementi di diritto, normativa tecnica energetica, ambientale e acustica

Certificazione energetica

Fondamenti della tecnologia dell'informazione

Funzioni di base del sistema operativo

Principi di elaborazione testi

Gestione del cantiere

Gestione del cantiere

Allestimento del cantiere

Tecnologie informatiche

Tecnologie informatiche

Tecnologie informatiche

Specificare i differenti materiali per l�edilizia sostenibile

Scegliere i materiali edili in funzione della destinazione di utilizzo

Determinare i fabbisogni energetici

Aggiornarsi sugli sviluppi della normativa a livello regionale, nazionale e internazionale

Comprendere il concetto di algoritmo e le modalità di rappresentazione dei dati

Riconoscere l�hardware di base di un computer: i dispositivi di memorizzazione, le periferiche di input e output

Comprendere i concetti di base relativi al software

Comprendere i concetti legati alle reti di computer e al trasferimento di dati

Riconoscere la ricaduta dell�informatica nel quotidiano, in termini di modalità di comunicazione, comunità virtuali, tutela
della salute e dell�ambiente

Rispettare le regole di base relative all�autenticazione, alla sicurezza dei dati soprattutto rispetto ai virus

Riconoscere gli aspetti giuridici legati ai diritti di riproduzione e alla protezione dei dati personali

Utilizzare il sistema operativo per la gestione di file e cartelle di lavoro: duplicare, spostare, eliminare, ripristinare e ricercare

Utilizzare i programmi di utilità per la compressione di file e per la protezione dai virus

Effettuare la stampa di documenti settando le  impostazioni

Gestire i file di documenti con l�applicazione

Effettuare le personalizzazioni per migliorare la produttività

Inserire in un documento un testo, selezionandolo e modificandolo

Utilizzare i comandi di formattazione per il testo, per il paragrafo e per la gestione degli stili

Utilizzare semplici oggetti, come creare una tabella e formattarla o come inserire oggetti grafici

Realizzare la stampa unione, preparando l�origine dati e il modello ed effettuando le stampe

Gestire la stampa dei documenti, impostando le preferenze delle stampanti e controllando il processo di stampa

Lavorare con il foglio elettronico utilizzando l�applicazione

Effettuare le personalizzazioni per migliorare la produttività

Utilizzare le celle per inserire, selezionare, modificare, ordinare, copiare, spostare e cancellare

Utilizzare il foglio di lavoro, gestendo righe e colonne e i diversi fogli di lavoro

Utilizzare formule e funzioni

Applicare i comandi di formattazione, differenziando numeri, date e contenuto e impostando allineamento, bordi ed effetti

Creare e modificare grafici gestendo le origini dei dati

Tecnologie informaticheP

)

)

)

)

)
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Utilizzare Internet e le sue funzionalita'

Elementi di foglio elettronico

Concetti e termini relativi ad Internet

Elementi di navigazione

Elementi di posta elettronica

Elementi di sicurezza informatica

Tecnologie informatiche

Effettuare la preparazione della stampa, impostando l�area di stampa e le opzioni di stampa

Utilizzare il browser per la navigazione di base, impostando le preferenze e i segnalibri, con particolare attenzione alla
sicurezza informatica

Utilizzare il web per inserire e ricercare informazioni, utilizzando moduli per raccolta dati e motori di ricerca

Utilizzare il web per comunicare in sicurezza

Utilizzare la posta elettronica per l�invio e la ricezione di messaggi e per la gestione degli allegati, impostando le opzioni
per migliorare la produttività, garantendo la sicurezza

Gestire i messaggi, organizzando le cartelle e alimentando la rubrica

)

!

!

!

!

!

)

)

)

)

Allestimento del cantiere

Gestione del cantiere

Elementi per la sostenibilita'

Tecnologie informatiche

!

!

!

!

Aspetti specifici di sostenibilita'

Aspetti specifici di sostenibilita'

Aspetti generali di sostenibilita'

Aspetti generali di sostenibilita'
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Parte 3.4 Componenti non utilizzati

Tecnico della bioediliziaP

Individuare i materiali edili appropriati

Ottimizzare le prestazioni energetiche degli edifici

Applicare la normativa specifica, interpretando gli indicatori e gli standard nel settore energetico

Operare nell�ambito della Life Cycle Analysis in edilizia

Predisporre soluzioni energetiche attive e passive per riscaldamento e raffrescamento

riqualificare gli edifici esistenti (analisi consumi, misure di prestazioni, emissioni CO2 etc..)

Consultare banche dati on line

Applicare la certificazione della sostenibilità degli edifici

P

P

Elementi per la sostenibilita' ambientale

Tecnico della bioedilizia

Identificare i vincoli e le risorse per la sostenibilita'

Individuare i materiali edili appropriati

Ottimizzare le prestazioni energetiche degli edifici

Applicare la normativa specifica, interpretando gli indicatori e gli standard nel settore energetico

Risorse, consumi e risparmio energetico
Indicatori, strumenti e buone prassi per la sostenibilita' ambientale
Principi dello sviluppo sostenibile e governance globale dell'ambiente
Aspetti legati alla sostenibilita' in diverse situazioni tipo (gestione dei rifiuti, difesa del suolo, tutela delle acque, qualita' dell'aria
e dell'ambiente costruito) 

Tecnologie costruttive

Elementi di progettazione bioclimatica del sistema edificio - impianto

Sicurezza nei cantieri e normativa antincendio

!
!
!
!

!

!

!

Deroga utilizzo:
Le attivita' e le conoscenze derogate risultano eccessive rispetto agli obiettivi del ruolo professionale del Tecnico di cantiere. In particolare,
rispetto al Tecnico della Bioedilizia- architettonico, si e' deciso di integrare solo alcune competenze e conoscenze relative ai materiali bioedili
e all'ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici, in quanto coerenti con le richieste dell'odierno mercato del lavoro delle
costruzioni, sempre piu' orientato ad integrare l'edilizia tradizionale con le nuove disposizioni dell'edilizia sostenibile, del recupero e della
riduzione dell'impatto ambientale.
Per quel che riguarda lo sviluppo sostenibile sono stati invece inseriti gli argomenti liberi come da indicazioni esplicitate nel documento
"Standard di progettazione dei percorsi- Allegato A maggio 2018".
Strumenti, laboratori e modalita' non vengono associati alle singole UF in quanto per l'operatore e' prevista la macroprogettazione.
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Parte 3.5 Stage e verifica finale

Stage

Durata: 280

Finalità e modalità: 

Descrizione: Lo stage si configura come un completamento del percorso formativo del corsista, mediante l'apprendimento di
compiti reali e sperimentazione diretta dei processi di lavoro. Si tratta pertanto non solo di un periodo nel quale
mettere in pratica quanto appreso durante il corso, ma di un'esperienza ''protetta'' in azienda, che rappresenta
essa stessa uno strumento di apprendimento ulteriore.
Lo stage rappresenta quindi un importante momento di transizione tra la formazione e il lavoro.
Le finalita' dello stage si possono sintetizzare in:
1) permettere al corsista di confrontarsi con la realta' aziendale: infatti sono molte le variabili da tenere in
considerazione nello svolgere un'attivita' in impresa, e in particolare il settore edile, tradizionalmente
destrutturato, presenta molti aspetti che influiscono sul lavoro, quali: le condizioni climatiche, le variazioni nelle
lavorazioni, gli imprevisti (ecc.).
2) verificare le capacita' del corsista di confrontarsi con la complessa realta' dell'azienda: infatti, come
accennato al precedente punto, sono molte le variabili e non tutti hanno le stesse capacita' di reazione. Quindi,
in caso di difficolta', il tutor formativo puo' offrire un supporto al corsista; 
3) permettere al corsista di utilizzare e applicare, completandole, le conoscenze acquisite durante le attivita'
formative d'aula e di laboratorio;
4) permettere al corsista di sviluppare ulteriori capacita' acquisendo altre conoscenze e abilita' richieste dal
contesto lavorativo: infatti la complessita' del lavoro non e' replicabile in aula e solo la sperimentazione delle
varie situazioni, anche legate all'interazione con gli altri ruoli aziendali o del cantiere, puo' fornire spunti di
riflessione e apprendimento; 
5) favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro: aspetto da non trascurare, visto che talvolta le imprese
sono interessate ad assumere personale.
Al fine di realizzare tali obiettivi e' pero' necessario che lo stage sia preparato e supportato da una figura di
riferimento, che e' il tutor formativo, il quale si occupera' di abbinare i corsisti alle imprese sulla base delle
caratteristiche individuali, seguire i corsisti monitorando l'andamento degli stage e verificarne infine i risultati.
Lo stage pertanto e' strutturato in 3 parti:
1) una fase di preparazione, durante la quale il tutor contatta le imprese, le seleziona e abbina ai corsisti; quindi
procede alla progettazione dello stage in collaborazione con il tutor aziendale; infine fornisce ai corsisti tutte le
informazioni necessarie sulle modalita' di svolgimento dello stage. 
2) svolgimento dello stage in impresa, durante il quale il tutor formativo terra' contatti con il tutor aziendale
monitorando la situazione. In questa fase sono previsti i rientri in agenzia durante i quali i corsisti si
confronteranno sulle reciproche esperienze e il tutor cerchera' di far emergere i punti di forza e le eventuali
criticita' al fine di prevedere opportune correzioni.
3) conclusione dello stage e relativa valutazione: il tutor formativo incontrera' i corsisti e si tireranno le fila
dell'intera esperienza di stage valutandone gli effetti. Infine l'impresa compilera' dei moduli di valutazione per i
singoli corsisti.
L'orario di stage coincidera' con l'orario contrattuale cosi' da inserire al meglio i partecipanti all'interno del
sistema azienda.

Progettato in collaborazione con le aziende

Descrizione:  Il tutor formativo, dopo aver abbinato l'impresa e il corsista, contatta il tutor aziendale per definire le attivita'
da svolgere durante il periodo di stage, in coerenza con gli obiettivi del percorso e tenendo in
considerazione le lavorazioni presenti in impresa.

Monitorato in azienda da parte dei docenti

Descrizione: Il tutor formativo effettua periodiche visite in impresa al fine di tenere monitorato l'andamento degli stage,
nel caso si verifichino difficolta' da parte del corsista o da parte dell'impresa il tutor svolge un ruolo di
mediazione e valuta, se necessario, le opportune modifiche.

Verifica / discussione periodica in aula

Descrizione:  Durante lo stage sono organizzati periodici rientri in aula durante i quali i corsisti e il tutor formativo
faranno il punto sull'esperienza in atto, sottolineandone punti di forza ed eventuali criticita'. In caso di
problematiche il tutor proporra' modifiche e/o migliorie.

Verifica finale dell'attività svolta
Alla fine dello stage l'impresa effettuera' una valutazione raccolta dal tutor. Inoltre e' previsto un incontro
durante il quale commentare l'esperienza appena conclusa. In questa occasione i corsisti, guidati dal tutor,
effettueranno un'autovalutazione dello stage.

Descrizione:

Verifica finale

Durata: 12

Deroga prova finale: N

Introduzione:
Descrizione:

Parte 3.6 Inclusione sociale

V

V

V

V
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Modulo "CONGRUENZA" per Direttiva "Mercato del Lavoro"

Valutatore tecnologico:___________________________________________________________________

Ente: B69 - S.E.N.FOR.S. SISTEMA EDILE NOVARESE FORMAZIONE E SICUREZZA

Azione:

B69 / 1 - S.E.N.FOR.S. SISTEMA EDILE NOVARESE FORMAZIONE E SICUREZZA

0001

TECNICO DI CANTIERE

 - 

Centro: 

Sede Occasionale:

Denominazione Corso:

 Comparto:

Codice Corso:

1.8X.1.03.99

Settore:

Non coerente Scarsamente 
coerente

Sufficientemente 
coerente

Parzialmente 
coerente

Totalmente coerente

Progetto non ammesso 18 36 48 60

Non coerente o mancante Scarsamente 
coerente

Parzialmente 
coerente

Coerente ma 
incompleta

Coerente e completa

0 9 18 24 30

Non coerente o
documentazione insufficiente

Scarsamente 
coerente

Parzialmente
coerente

Coerente ma non
dettagliata

Totalmente coerente e
dettagliata

Progetto non ammesso 30 60 80 100

BARRARE SE NON AMMISSIBILE (da indicare al termine dell'analisi)

B.1.1 CONGRUENZA TRA PROFILO PROFESSIONALE PROPOSTO E CONTENUTI DEL CORSO

B.1.1.1- Congruenza tra livello d'ingresso, profilo professionale, denominazione e durata:

• Scheda iter formativo: parti 1, 2, 3.1 compresa eventuale deroga ore e "Schede corso" all. B

Per i nuovi porfili: scheda iter formativo parti 1,2,3 (coerenza/completezza dell'articolazione del profilo), "Standard di progettazione" all.
A sez. 3 e 4. 

Per corsi specifici inclusione sociale parti 1, 2, 3.1, all. A sez. 11.

•

•

N.B.: abbassare di almeno un livello se si deve cambiare denominazione o se le ore di stage sono sproporzionate alle ore corso

B.1.1.2 - Congruenza tra profilo professionale e verifica finale:

• "Standard di Progettazione" all.A sez. 4.3 e scheda iter formativo: confronto parte 2 con parte 3.5 (verifica finale)

Note:_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

B.1.1.3 - Congruenza tra il dettaglio del Percorso con il Profilo professionale di riferimento e le altre componenti utilizzate:

• scheda iter formativo: confronto parti  2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 (stage)

Note:_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Note:_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___

• "Standard di progettazione" all.A sez. 4,7 e 6 se prevista
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"Standard di Progettazione" all.A sez 8.1 e 8.2

B.1.2 CONGRUENZA TRA PROFILO PROFESSIONALE PROPOSTO E STRUMENTI DEL CORSO

B.1.2.1 - Congruenza tra Profilo professionale, Percorso, Tipologia di utenti con gli strumenti utilizzati nel percorso formativo:

• "Standard di Progettazione" all.A sez. 5

Strumentazione non coerente Strumentazione 
minima prevista

Strumentazione 
discreta

Strumentazione 
buona

Strumentazione
ottima

Progetto non ammesso 21 42 56 70

N.B.: Per materiali, strumenti, attrezzature utilizzate nel percorso formativo si intendono solo quelli tecnici, professionali e di riferimento
caratterizzanti il profilo e non il comune materiale didattico. I materiali devono essere valutati sia per qualità che per quantità. Quando sono
descritti in maniera generica si dà il punteggio corrispondente a "strumentazione minima prevista"

Note:_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___

B.1.3 CONGRUENZA TRA PROFILO PROFESSIONALE PROPOSTO E MODALITA' DEL CORSO

B.1.3.1 - Congruenza tra il profilo professionale, gli indicatori inerenti le tematiche dei principi FSE

•

Mancante Scarsamente 
Coerente

Sufficientemente
Coerente

Parzialmente
Coerente

Totalmente
Coerente

Progetto non ammesso 12 24 32 40

Note:_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

B.1.3.2 - Congruenza tra Progettazione Didattica - Modalità d'interazione - Tipologia degli Utenti: 

"Standard di Progettazione" all.A sez 8.1 e 8.2 •

Non coerente o mancante Scarsamente 
Coerente

Sufficientemente
Coerente

Parzialmente
Coerente

Totalmente
Coerente

0 15 30 40 50

Note:________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Cambiare denominazione in: _______________________________________________________________________________________

Cambiare indirizzo in: ____________________________________________________________________________________________

Cambiare settore e comparto in: ____________________________________________________________________________________

Cambiare certificazione in: ________________________________________________________________________________________

Cambiare destinatari in: ___________________________________________________________________________________________

Cambiare scolarità in: _____________________________________________________________________________________________

Deroga Ore: ____________________________________________________________________________________________________

Campo Note: ____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

FIRMA valutatore tecnologico:___________________________________________________

FIRMA valutatore metodologico:_________________________________________________

scheda iter formativo: confronto parti  1,2,3.2•

scheda iter formativo: confronto tra parti 1,2,3.2•

scheda iter formativo: confronto tra parti 1, 2, 3.2 •
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