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“INVESTIAMO  PER  IL  VOSTRO  FUTURO” 
Ente SCUOLA   EDILE di TREVISO, in collaborazione con C.F.P.M.E. di Belluno e  Centro Edile A. Palladio di Vicenza,  promuove  un  

PROGETTO  di  FORMAZIONE 

cod. 2179/1/2/2336/2012 
GRATUITO   per    INOCCUPATI / DISOCCUPATI 

finanziato della Regione Veneto (DDR n. 55 del 14.01.2013) a valere sul FSE – POR 2007/2013 
 

Sono previsti  due  percorsi formativi:  A e B 

 
 
 
 
 
 

A 

Titolo progetto n° ediz.  ore dest.ri Competenze  previste 

VALUTAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO 

ESISTENTE NEL RISPETTO 

DELLA SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 
 

 

 

 

2 

edizioni   

 

 

 

 

 

 

104  

ore 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Sistemi di certificazione dei fabbricati 

Valutazione ed analisi dei fabbisogni energetici sulle nuove 

costruzioni 

Valutazione e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio  

esistente 

Tecniche costruttive dell’ edilizia sostenibile nel rispetto del comfort 

abitativo 

Modelli organizzativi per la gestione del cantiere 

La scelta dei materiali costruttivi sostenibili 

 

 

 

 

B 

Titolo progetto n° ediz ore dest.ri Competenze  previste 

GESTIONE OPERATIVA DEL 

CANTIERE NELL'EDILIZIA 

SOSTENIBILE 

 

 

1 

edizioni  

 

 

72 

ore 
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Gestione operativa dei cantieri a basso impatto ambientale 

Tecniche costruttive dell’ edilizia  sostenibile 

Controllo e gestione d’ impresa nei cantieri sostenibili 

Gestione di  commessa per la riqualif. energetica 

                                          
L’avvio delle  attività  è previsto  dal   mese di aprile 2013 con le seguenti modalità: 

 Data e luogo della selezione: 04.04.2013 ore 09.30 c/o   Scuola  Edile  Treviso v. S. Pelaio, 35  

 

 Modalità di selezione: colloqui individuali e/o di gruppo 

Obiettivi  e  figura professionale:  la figura professionale del tecnico per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, avendo 

la conoscenza delle tecnologie  di  impiego  dei materiali abbinato alle nuove energie con l'impiego di materiali ad alta efficienza assieme a 

sistemi per la produzione di caldo e freddo  deve garantire una conoscenza capace di individuare soluzioni progettuali.  Gli elementi qualificanti 

dell’intervento e gli obiettivi formativi da raggiungere possono essere così sintetizzati: proporre   adeguati  modelli  interpretativi  della  

complessità del risparmio energetico e inserirsi attivamente in soluzioni alternative a sistemi costruttivi consolidati nel tempo, fornendo anche 

metodi di gestione per rispondere  alle norme di sicurezza e di  tutela dell’ambiente. 

Articolazione: attività di formazione applicata di cui 88 ore  percorso A e 56 percorso B  integrate rispettivamente  da un  intervento  di  

counselling  di 16 ore nel percorso A e di coaching di 16 ore nel percorso B. 

Sede del corso: c/o Scuola Edile  Treviso v. S. Pelaio, 35  

Destinatari: inoccupati/disoccupati, preferibilmente in possesso di qualifica di diploma ad indirizzo tecnico. 

Attestato di  frequenza: sarà  rilasciato al termine del percorso formativo  

  

L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante dalla selezione fatta da una commissione di esperti, il cui giudizio è 

insindacabile 

Domanda di ammissione: 

per partecipare alle selezioni la domanda di ammissione (vedi fac-simile) deve pervenire entro la data del 03/04/2013 via e-mail -

direzione@scuolaediletreviso.it - o fax: 0422  306136 o consegnate direttamente a Scuola  Edile Treviso,  v. S. Pelaio, 35  -31100 TREVISO –  

La domanda dovrà essere corredata da autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione (documento che potrà essere 

compilato il giorno stesso della selezione su moduli forniti da Scuola  Edile Treviso)   
 

 Informazioni e chiarimenti: rif. Sandro Martin – c/o Scuola Edile Treviso 
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