
   

   

   

CCCooorrrsssooo   gggrrraaatttuuuiiitttooo   dddiii   QQQuuuaaallliiifffiiicccaaa   pppeeerrr   rrraaagggaaazzzzzziii   

dddiii   eeetttààà   iiinnnfffeeerrriiiooorrreee   aaaiii   111888   aaannnnnniii   eee   ccchhheee   aaabbbbbbiiiaaannnooo   

fffrrreeeqqquuueeennntttaaatttooo   cccooonnn   sssuuucccccceeessssssooo   iiilll   ppprrriiimmmooo   aaannnnnnooo   

dddiii   ssscccuuuooolllaaa   sssuuupppeeerrriiiooorrreee   

“““OOOPPPEEERRRAAATTTOOORRREEE   EEEDDDIIILLLEEE”””   
durata 3 anni per un numero di ore complessivo pari a 3.200    

PPPrrreeevvviiissstttooo   iii lll    rrriiimmmbbbooorrrsssooo   dddeeelllllleee   ssspppeeessseee   vvviiiaaaggggggiiiooo   eeeddd   uuunnnaaa   iiinnndddeeennnnnniiitttààà   dddiii    111   €€€    pppeeerrr   ooogggnnniii    ooorrraaa   dddiii    fffrrreeeqqquuueeennnzzzaaa   

 
Avviso pubblico OF/2017 "Offerta formativa di istruzione e formazione professionale" per progetti 

finalizzati alla realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP). 
 

OOObbbiiieeettttttiiivvviii:::  
Il Decreto Legge per Taranto n. 1 del 5 gennaio 2015 contiene una proposta di recupero, riqualificazione e valorizzazione 
della città da cui potranno scaturire importanti opportunità occupazionali per gli operatori edili qualificati.  

AAArrrtttiiicccooolllaaazzziiiooonnneee   ppprrrooogggeeettttttuuuaaallleee:::  
L’attività mira ad innalzare e consolidare il livello delle competenze. A questo proposito sulle complessive 3.200 
ore previste ben 922 ore saranno di laboratorio pratico e 600 ore di stage presso aziende edili della 
provincia di Taranto. 

AAAttttttiiivvviiitttààà   eeexxxtttrrraaacccuuurrrrrriiicccuuulllaaarrriii   eee   dddiii   rrreeecccuuupppeeerrrooo:::      
Laboratori di arti marziali, educazione stradale,  autoimprenditorialità, mentoring, recupero, cyberbullismo, cittadinanza 
attiva, orientamento e visite guidate anche fuori Regione. 

CCCeeerrrtttiiifffiiicccaaazzziiiooonnniii:::  
E’ previsto il rilascio a conclusione del terzo anno dell’Attestato di Qualifica Professionale. Gli Istituti per 

Geometri della Provincia di Taranto rilasceranno crediti specifici per il rientro nel sistema scolastico. Saranno rilasciati 
inoltre le certificazioni: Addetto al Primo Soccorso, Addetto Antincendio livello medio, Addetti/Preposti al 
montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, Nuova ECDL Full Standard Certificate. 

IIInnndddeeennnnnniiitttààà:::  
Ai partecipanti al Corso verrà corrisposta un’indennità di € 1,00 per ogni ora di effettiva frequenza. Per tutti i 
corsisti è inoltre prevista la consegna di un tablet da utilizzare come sussidio didattico. 

SSSeeedddeee   dddeeelll   CCCooorrrsssooo:::      
Via Amendola s.n. - Q.re Paolo VI a Taranto. 

RRRiiimmmbbbooorrrsssiii:::  
Materiale didattico, attrezzature, utensili e Dispositivi di Protezione Individuali saranno forniti gratuitamente. Saranno 
rimborsate le spese di viaggio con mezzi pubblici per raggiungere la sede del Corso e la sede dello stage.  

IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnniii:::      
Per informazioni contattare il Formedil Cpt Taranto al numero 0997302530 o all’indirizzo di posta elettronica 
antoniopeluso@formedilcpttaranto.com. Gli uffici dell’Ente in via Sorcinelli 21 a Taranto sono aperti al pubblico dalle ore 
8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.  
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