
CCCooorrrsssooo   dddiii   FFFooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   GGGrrraaatttuuuiiitttooo   

FFFOOORRRMMMEEEDDDIIILLL   CCCPPPTTT   TTTAAARRRAAANNNTTTOOO   
 

POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 Fondo Sociale Europeo - Avviso n. 5/FSE/2018 per progetti di 
formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” 

 

OOOPPPEEERRRAAATTTOOORRREEE///OOOPPPEEERRRAAATTTRRRIIICCCEEE   MMMUUURRRAAARRRIIIOOO///AAA      

DDDIII   EEEDDDIIILLLIIIZZZIIIAAA   SSSTTTOOORRRIIICCCAAA   CCCOOONNN   TTTEEECCCNNNIIICCCHHHEEE   

TTTRRRAAADDDIIIZZZIIIOOONNNAAALLLIII   DDDEEELLL   TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO   
durata 900 ore di cui 230 ore di stage in Regione e 40 ore a Parigi in Francia 

 

DDDeeessscccrrriiizzziiiooonnneee:::  
Il Decreto Legge per Taranto n. 1 del 5 gennaio 2015 contiene una proposta di recupero, riqualificazione e valorizzazione 

della città di Taranto. Si tratta di una sfida che impone di fare sistema per promuovere unitariamente un cammino che 

porti la città ad imboccare la strada di uno sviluppo diversificato ed ecocompatibile che non sarà, in base a quanto sta 

accadendo con l’apertura di nuovi cantieri in città vecchia, a carattere episodico ma organico e sistematico. Da non 

sottovalutare le possibilità che provengono dalla provincia. Un esempio su tutti è rappresentato dalla Valle D’Itria, dove 

oltre al recupero delle masserie è alta la richiesta di operatori per la costruzione di murature a secco, e dalla parte 

orientale della provincia, dove invece è ampio l’utilizzo di costruzioni in pietra per i tramezzamenti delle ampie aree 

agricole. 

   

OOObbbiiieeettttttiiivvviii:::   

Assicurare professionisti per il restauro ed il recupero che sappiano intervenire su costruzioni di interesse storico al fine 

di consentire la riappropriazione dell'identità culturale e dello stretto rapporto tra abitanti e territorio. 

   

FFFiiiggguuurrraaa   ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnaaallleee:::   
L’operatore murario per il recupero di edifici storici e rupestri esegue opere di costruzione e risanamento in muratura e 

altre lavorazioni connesse (muri, tramezzi, facciate, ecc.), utilizzando 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.). Realizza, inoltre, opere di demolizione controllata, secondo i dettami di legge pertinenti gli edifici di 

interesse storico culturale, di tracciamenti geometrici e altimetrici per la collocazione e posa in opera di impianti, e di 

consolidamento di elementi strutturali. Opera prevalentemente nel recupero e risanamento di edifici storici e rupestri già 

esistenti oltre che nella realizzazione di muri a secco o costruzioni seguendo tecniche tradizionali e rurali. 

   

AAArrrtttiiicccooolllaaazzziiiooonnneee   ppprrrooogggeeettttttuuuaaallleee:::  
Attività formativa Ore 

Formazione (aula teoria /pratica, laboratorio, visite guidate) 630 

Stage  270 (di cui 40 ore all’estero) 

Totale  900 

   

SSStttaaagggeee   iiinnn   rrreeegggiiiooonnneee   eee   fffuuuooorrriii   rrreeegggiiiooonnneee   
Sarà attivato un tirocinio formativo di 230 ore presso aziende edili del territorio che hanno già aderito all’iniziativa. 

I corsisti saranno impegnati inoltre, per un totale di 40, presso il CCCA BTP a Parigi in Francia. Il CCCA BTP è 

un’Organizzazione professionale che, su incarico statale, ha il compito di coordinare l’apprendistato nell’industria delle 

costruzioni. Essa rappresenta un network di 118 centri francesi che svolgono 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.  

 

AAAttttttiiivvviiitttààà   eeexxxtttrrraaacccuuurrrrrriiicccuuulllaaarrriii   eee   dddiii   rrreeecccuuupppeeerrrooo:::      
20 ore autoimprenditorialità - 80 ore di mentoring (4 ore a corsista) - 25 ore laboratori di recupero - 40 ore orientamento 

al lavoro (2 ore a corsista).  



   

DDDeeessstttiiinnnaaatttaaarrriii   eee   aaammmmmmiiissssssiiiooonnneee   aaalll   CCCooorrrsssooo:::      
20 Disoccupati o inattivi residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia, fino ai 35 anni d’età, che abbiano 

assolto al Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti. 

 

SSSeeellleeezzziiiooonnneee   
In caso di superamento della quota di 20 iscrizioni è prevista una selezione con la somministrazione di un test a risposta 

multipla articolato in items di cultura generale e tecnico-specialistici ed un colloquio motivazionale. Le procedure ed i 

criteri di selezione saranno comunicati prima delle prove, nel rispetto dei principi di trasparenza. 

 

CCCeeerrrtttiiifffiiicccaaazzziiiooonnniii::: 
Oltre all’attestato di qualifica professionale saranno rilasciate le attestazioni di: 

• Addetto al Primo Soccorso (Art.45 Dlgs 81/08) 

• Addetto Antincendio livello medio (Art.46 Dlgs 81/08)  

• Formazione di base sulla sicurezza dei Lavoratori (Art.37 Dlgs 81/08 e successivo Accordo Conferenza Stato 

Regioni del 21 dicembre 2011) 

• Addetti/Preposti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi Ponteggi (Art.136 Dlgs 81/08) 

 

PPPaaarrrtttnnneeerrrsss:::   
• Comune di Taranto – Assessorato ai Lavori Pubblici 

• Basilica Cattedrale San Cataldo  

• ITIS Pacinotti Taranto 

• Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto 

• Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Taranto 

• Ordine degli Ingegneri di Taranto 

• Confindustria Taranto 

   

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 10 - Q.re Paolo VI a Taranto, nelle vicinanze della Facoltà di Ingegneria dove sono presenti spazi idonei 

per lo svolgimento delle attività pratiche.  

   

RRRiiimmmbbbooorrrsssiii:::  
Materiale didattico, attrezzature, utensili e Dispositivi di Protezione Individuali saranno forniti gratuitamente ai 

partecipanti. Saranno rimborsate le spese di viaggio con mezzi pubblici per raggiungere la sede del Corso e la sede dello 

stage.  

   

DDDooommmaaannndddaaa   dddiii   aaammmmmmiiissssssiiiooonnneee:::      
La domanda di adesione, disponibile sul sito www.formedilcpttaranto.com e presso la sede dell’Ente in via Sorcinelli 

21 a Taranto, è da compilare allegando tutta la documentazione richiesta e rinviare entro e non oltre il 24 ottobre 

2019 alle ore 13.00 all’indirizzo di posta elettronica antoniopeluso@formedilcpttaranto.com o consegnare 

personalmente presso gli uffici dell’Ente in via Sorcinelli 21 a Taranto dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.  

http://www.formedilcpttaranto.com/
mailto:antoniopeluso@formedilcpttaranto.com

