Nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria 2014-2020 ASSE 1 “Occupazione” - ASSE 3 “Istruzione e formazione”,
FSE 2014-2020 – DGR.869/15 approvato dall’Amministrazione con Delibera della Giunta Regionale
con Deliberazione n. 127 del 26/02/2016 esecutivo ai sensi di legge

ATI - IlGolfoFaRete "...per manutenere & costruire..."
Ente capofila e realizzatore:

Partner: Cisita - Scuola Edile Spezzina - Scuola Nazionale Trasporti e Logistica

Organizza i seguenti percorsi formativi nella Linea 1 – Interventi formativi finalizzati al rilascio di una qualifica

OPERAIO MANUTENTORE DI SPAZI VERDI ED EDIFICI
FIGURA PROFESSIONALE : Quella dell’operaio manutentore è una figura che, pur riferita all’operaio edile comune necessita di saperi propri del lavoratore del verde (saperi di

confine). L’operaio manutentore assiste il muratore nella costruzione o ristrutturazione di opere edili; conosce e gestisce i materiali e le attrezzature di lavoro, collabora
all’allestimento del cantiere. Si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi; conosce ed utilizza s trumenti, attrezzature e macchine per le operazioni di
sfalcio e potatura. Conosce le principali tecniche di contenimento del terreno (principalmente muri a secco e piccole palificate). Ha conoscenze di base di idraulica ed
elettrotecnica.

Destinatari: 12
Requisiti: Disoccupati prioritariamente adulti (maggiori di 24 anni) e di lunga durata (12 mesi di iscrizione al collocamento).
Si riserva il 20% dei posti disponibili alla componente femminile.

Durata: 600 ore
Formazione aula / pratica : 400 ore
Stage: 200 ore
Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì,
con orario 9.00-13.00 o 14.00-18.00

Scadenza bando: ore 12.00 del 30 Maggio 2016
Inizio corso previsto: Entro GIUGNO 2016

Attestato previsto: qualifica professionale operatore edile
Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate dagli interessati a far data dal 2 maggio 2016 presso ISFORCOOP, via Lunigiana 229 c/d, La Spezia (Orario segreteria: dal
Lunedì al Venerdì dalle 9.00 - 12.00. Martedì e Giovedì 15.00 – 17.00) .
Gli interessati dovranno presentare candidatura corredata dalla seguente documentazione: domanda di candidatura, in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (€
16,00), attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per l'Impiego, 2 foto tessere, curriculum vitae in lingua italiana, secondo il modello Europass CV (facoltativo).
Per informazioni di dettaglio è possibile ritirare la scheda informativa del corso presso la sede dell’Ente o consultare il sito www.isforcoop.it dove è possibile prendere visione
della scheda informativa di dettaglio dei singoli corsi e scaricare la domanda di iscrizione
Tel. e Fax 0187/564974; e-mail: isforcoopsp@gmail.com

Modalità di selezione:
Prova scritta (prova psico-attitudinale), colloquio motivazionale individuale. I 12 partecipanti al percorso formativo e le eventuali riserve saranno identificati sulla base di una
graduatoria di selezione, stilata sommando i punteggi ottenuti dai candidati nella prova psico-attitudinale e nel colloquio.
I candidati risultati idonei dovranno sostenere apposite visite mediche per certificare l’idoneità fisica alla mansione

I CORS I SON O COM PL E TAM E N TE GRA TU ITI
Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a: ISFORCOOP
Via Lunigiana 229 c/d, La Spezia. Tel. 0187/564974 fax 0187/564650 www.isforcoop.it
Orario segreteria: Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 - 12.00. Martedi e Giovedi 15.00 – 17.00
Per informazioni di dettaglio sui corsi consulta il sito www.isforcoop.it dove è possibile prendere visione della scheda informativa di dettaglio dei
singoli corsi e scaricare la domanda di iscrizione
PR OGE TTO COF IN AN Z IA TO DA LL ’U N ION E EU ROP EA

