SCHEDA PROGETTO
Corso per “Operatore/operatrice murario/a di edilizia storica
con tecniche tradizionali del territorio”
Il Formedil Cpt Taranto ha ottenuto dalla Regione Puglia il finanziamento per lo svolgimento di un
percorso formativo della durata di 900 ore denominato “Operatore/operatrice murario/a di
edilizia storica con tecniche tradizionali del territorio” rivolto a giovani che abbiano assolto al
diritto dovere all’istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti, abbiano meno di 35 anni, siano
disoccupati o inattivi e residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia.
L’intervento formativo a chiusura del quale sarà rilasciato un attestato di qualifica rilascerà
conoscenze e competenze su: il recupero di edifici storici e rupestri, le tecniche di costruzione e
risanamento in muratura e altre lavorazioni connesse (muri, tramezzi, facciate, ecc.), l’utilizzo di
prodotti leganti (cemento, malta, gesso, resine, ecc.) con materiali da costruzione tradizionali
(mattoni, pietre, ecc.) o compositi (piastre di gesso, ecc.) e con inerti (sabbia, ghiaia, ecc.). Inoltre
saranno trattati temi come le opere di demolizione controllata (secondo i dettami di legge
pertinenti gli edifici di interesse storico culturale), i tracciamenti geometrici e altimetrici per la
collocazione e posa in opera di impianti e il consolidamento di elementi strutturali.
L’obiettivo specifico è quindi formare, attraverso metodologie laboratoriali, un operaio
specializzato al recupero e risanamento di edifici storici e rupestri già esistenti, anche utilizzando
tecniche tradizionali.
La provincia di Taranto rappresenta , per il percorso formativo proposto, una naturale valvola di
sfogo in virtù dei progetti futuri che riguardano le opere di risanamento della Città Vecchia ed il
patrimonio immobiliare e rupestre del territorio, in particolare della Valle D’Itria.
E’ previsto inoltre per un totale di 40 ore sulle 270 previste uno stage formativo presso il CCCA
BTP di Parigi in Francia, network di 118 centri francesi che svolge attività di alternanza scuola
lavoro. In sostanza l’Ente offre interventi di affiancamento e formazione on the job ad oltre
45.000 giovani apprendisti all’anno, in stretto raccordo con le loro imprese di appartenenza.
Nello specifico il CCCA BTP si occuperà di individuare il centro appartenente al suo network dove
far realizzare un’esperienza pratica ai corsisti. L’esperienza svolta sarà attestata secondo la
procedura e i format “Europass-Mobility” e sarà redatta di concerto con il Centro Nazionale
Europass. La registrazione su Europass-Mobility sarà finalizzata a mettere in trasparenza e
trascrivere le competenze e le abilità acquisite durante l’esperienza di mobilità transnazionale.
Prevista per tutti i partecipanti una indennità di 1 euro per ogni ora effettiva di frequenza e il
rimborso delle spese di viaggio sostenute con mezzi pubblici.

