
 
REGIONE TOSCANA 

Direzione Istruzione e Formazione Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli Ambiti 

Territoriali di Pisa e Siena 

 

ENTE SENESE SCUOLA EDILE  

codice di accreditamento regionale OF0027 

in partenariato con PITAGORA S.R.L. TRAINING CENTER 
Realizzato con il concorso finanziario dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana, organizza un 

CORSO finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana  N. 1862 del 31 gennaio 2019 
 

Per la Certificazione di Competenze: 
Esecuzione lavori di scavo, carico, scarico e trasporto materiali (UC 405) e Realizzazione di 

opere murarie e altre lavorazioni connesse (UC 944) 
   

Nell’ambito del progetto: 

EDILJOB- COMPETENZE PER IL LAVORO IN EDILIZIA  A 
SIENA  

Codice progetto 238488 
di n. 260 ore  (di cui n. 80 ore di stage)  per n. 12 allievi 

 
MISURA  - ASSE C – ISTRUZIONE E FORMAZIONE - C.3.1.1.B) FORMAZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO, IN PARTICOLARE A 

LIVELLO TERRITORIALE E A CARATTERE RICORRENTE 

Il corso è interamente gratuito  in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020  
Descrizione sintetica 
Il progetto “EDILJOB. COMPETENZE PER IL LAVORO IN EDILIZIA  A SIENA”   è un intervento formativo volto 
all’accrescimento delle competenze della forza lavoro per agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento 
lavorativo dei target sensibili, attraverso l’acquisizione di competenze professionali inerenti l’isolamento termico 
acustico e l’impermeabilizzazione degli involucri, la predisposizioni di impianti tradizionali e FER (Fonti 
Energetiche Rinnovabili); saranno inoltre trattati temi specifici sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 
che in edilizia riveste un ruolo determinante per evitare infortuni e malattie professionali.  
Il progetto vuole quindi formare un lavoratore che sia in grado di svolgere le mansioni fondamentali in un 
cantiere edile con particolare attenzione dedicata  alle nuove tecnologie ed ai materiali che vengono utilizzati per 
coibentare ed impermeabilizzare, come le guaine ed il cappotto interno ed esterno, nonché tutti i sistemi di 
edilizia a secco. Per favorire l’occupabilità dei partecipanti saranno rilasciati attestati sulla Sicurezza conformi 
alla normativa vigente,  necessari per operare in un cantiere edile,  utilizzare macchine da scavo e lavorare in 
quota. L’Ente Senese Scuola Edile, essendo un Ente paritetico riconosciuto per erogare la formazione sulla 
sicurezza, rilascerà infatti ai partecipanti, previa frequenza delle ore previste, l’attestato di 
Formazione/Informazione,  Macchine Movimento Terra  e Piattaforme di lavoro mobili elevabili (D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. Art. 223 - Accordo Stato Regioni Rep. 221 del 21 Dicembre 2011) in linea con le nuove disposizioni di 
legge in materia di Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro.   Le Unità Formative  previste nel progetto saranno 
quindi: 
1) Tecnologia dei materiali e delle costruzioni, con particolare riferimento a materiali innovativi e edilizia in legno;  
2) Diagnosi e trattamento superfici, con focus sull’ utilizzo del cappotto per l’ isolamento termico e acustico; 
3) Realizzazione di opere murarie complesse, con cenni sull’architettura sostenibile e un’introduzione alla 
bioedilizia; 
4) Esecuzione lavori di scavo, carico, scarico e trasporto materiali;  
5) Caratteristiche tecniche dei macchinari utilizzati, gru per autocarro, escavatori e piattaforme di lavoro mobili 
elevabili; 
6) Nozioni di ingegneria ambientale per la prevenzione del dissesto idrogeologico; 
7) Formazione obbligatoria lavoratori al primo ingresso in edilizia; 
8) Formazione per addestramento del personale all’utilizzo in sicurezza  di Escavatori, Pale caricatrici frontali, 
Terna; 
9) Formazione per addestramento del personale all’utilizzo in sicurezza delle  PLE- Piattaforme di Lavoro Mobili 
Elevabili; 
10) Stage in imprese edili del territorio. 
Per quanto riguarda la fase di Cantiere Scuola sono previsti due interventi: 

- Recupero di una Stele della Via Francigena posta fra i Comuni di Siena e Monteriggioni; 

- Cantiere scuola Malafrasca in cui verranno effettuate le esercitazioni pratiche con le macchine 
movimento  terra e le piattaforme mobili elevabili. 

Quanto sopra si svolgerà: con lezioni teorico pratiche (per n. 55 ore), esercitazioni pratiche in cantiere scuola 
(per n. 125 ore), e STAGE  (per n. 80 ore). 



 

Data inizio attività – data fine attività 
14/10/ 2019 – 30/04/2020 

Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando 
Il corso è aperto a 12 persone che necessitano di azioni formative per ridurre il divario tra le competenze 
richieste dalle imprese e quelle possedute, per l'inserimento lavorativo. Sono: 
- Cittadini adulti, inattivi, inoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana; 
- se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno per studio/formazione professionale; 
- persone che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione (per i cittadini stranieri è necessaria la dichiarazione di 
valore attestante l’ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel 
Paese in cui esso è stato conseguito) o esserne prosciolti. 
Agli iscritti di origine non italiana, oltre a quanto indicato dalla normativa vigente, è richiesto un livello A2 del 
QCER Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 
Riserviamo il 33% dei posti a donne, previo raggiungimento delle soglie di sufficienza in caso di selezione. 
Prevediamo un 40% di  partecipazione di componente straniera. 

 

Documenti richiesti per l’iscrizione al corso 
1) domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana; 
2) documento di identità e, per i cittadini stranieri, titolo  di soggiorno; 
3) autocertificazione attestante lo stato e il tempo di disoccupazione; 
4) autocertificazione titolo di studio;  
5) dichiarazione di valore in loco o legalizzazione dei titoli di studio conseguiti all’estero. 

 

Selezione dei partecipanti 
In caso di ricezione di un numero di domande superiore ai posti disponibili, l’ammissione al corso sarà 
subordinata al superamento di una selezione la cui data e modalità di svolgimento verranno comunicate.  
E’ previsto, in ogni caso, un colloquio motivazionale preliminare.  In tale fase potranno essere riconosciuti crediti 
formativi. 
 

Sede del corso 

ENTE SENESE SCUOLA EDILE, Viale Rinaldo Franci n. 18; 53100 Siena (SI), tel.: 0577/223459   e-mail: 
info@scuolaedilesiena.it 

Attestazioni 
Al termine del corso, previa partecipazione ad almeno il 70% delle ore totali di attività previste (ed almeno al 
50% delle ore di stage),  i partecipanti saranno ammessi all’esame per la Certificazione di Competenze di 
“Esecuzione lavori di scavo, carico, scarico e trasporto materiali” (UC 405) e “Realizzazione di opere murarie e 
altre lavorazioni connesse” (UC 944). 
 

Modalità di iscrizione 
Le domande di iscrizione, redatte in carta semplice secondo il modello unificato della Regione Toscana, 
dovranno pervenire all’Ente Senese Scuola Edile  entro e non oltre il 23 Settembre 2019 con una delle seguenti 
modalità: 
- Tramite posta  raccomandata AR indirizzata a : Ente Senese Scuola Edile – Viale R. Franci n. 18 – 53100 

Siena 

- Consegnate a mano: presso gli uffici dell’Ente Senese Scuola Edile – Viale R. Franci n. 18 – 53100 Siena - 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 18.30;     

- Tramite PEC all’indirizzo: scuolaedilesiena@pec.scuolaedilesiena.it 

E’ responsabilità del candidato assicurarsi che la domanda pervenga entro il termine previsto. N.B.: Non farà 
fede la data del timbro postale. 
 
Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare: ENTE SENESE SCUOLA EDILE, Viale Rinaldo 
Franci n. 18; 53100 Siena (SI), tel.: 0577/223459 – Fax: 0577/223459  e-mail: info@scuolaedilesiena.it 
 
 

    
 

Siena lì, 28 Maggio 2019               
      Il Legale Rappresentante 

              

      Giannetto Marchettini 
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