
            

 

REGIONE TOSCANA 

Direzione Istruzione e Formazione 

Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli Ambiti Territoriali di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena 

 
 

ENTE SENESE SCUOLA EDILE 

 
codice di accreditamento regionale OF 0027 
in partenariato con UNIVERSITA' DI SIENA 

FONDAZIONE ITS ENERGIA AMBIENTE EFFICIENZA ENERGETICA 
BRUNI GIORGIO & IVO S.R.L. 

 
organizza un CORSO gratuito realizzato con il concorso finanziario dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della 

Regione Toscana, finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana  N. 21196  del 11/12/2020 
 

per  la Certificazione delle Competenze: 
 

Esecuzione di un rilievo metrico (UC 1122);  Restituzione grafica di un rilievo metrico (UC 
1123); Controllo qualità e sicurezza del cantiere edile (UC 313) 

(matricola 2020PS0821) 

 
nell’ambito del progetto: 

 

GREENBIM WORKFLOW  
 

COMPETENZE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI DI EDILIZIA SOSTENIBILI 

(codice 273195)  
 

di n. 248 ore  (di cui n. 110 ore di stage) +80 ore Certificatore Energetico per n. 15 allievi 
 

POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020 

Asse C – ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Azione PAD C.3.1.1.A – Obiettivo C.3.1 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, 

l’inserimento/reinserimento lavorativo  
 
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse POR FSE 2014/2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì 
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 

 
Descrizione sintetica 
 
Il progetto GREENBIM WORKFLOW promuove in Toscana lo sviluppo di un sistema economico e produttivo 
‘green’, quindi l’efficienza energetica e l’uso di energie rinnovabili negli edifici, l’utilizzo di strumenti digitali quali il 
‘Green BIM’ che permettono l’ottimizzazione e il controllo del ciclo di vita degli edifici e delle infrastrutture. 
Nell’ area di Siena è prevista la realizzazione di un corso che svilupperà i contenuti di 3 Aree di Attività del 
Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Toscana: ESECUZIONE DI UN RILIEVO METRICO, 
RESTITUZIONE GRAFICA DI UN RILIEVO METRICO, CONTROLLO QUALITÀ E SICUREZZA DEL CANTIERE 
EDILE (durata 248 ore di cui 8 ore di Orientamento, 6 di gruppo e 2 individuali, per favorire la ricerca attiva del 
lavoro).  
 
Il corso prevede, in aggiunta, anche il modulo di FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TECNICO ABILITATO 
ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI AI SENSI dell'art. 2 c.4 DPR 75/2013 per ulteriori n. 80 
ore. 

 
 



Inizio attività – Fine attività 
Settembre 2021 – Dicembre 2021 

 
Scadenza presentazione domande: 10/09/2021 

 
Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando 
Qualificazione professionale di livello 3 EQF, oppure Diploma di scuola superiore di secondo grado. 
In alternativa almeno 3 anni di esperienza lavorativa documentata nell’attività professionale di riferimento. 
Per i cittadini stranieri, oltre a quanto indicato dalla normativa vigente, è richiesto un livello B1 del QCER Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 
 
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) iscrizione al Centro Impiego 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 Franci, 18 53100 Siena (SI) 
tel.: 0577-223459   e-mail: info@scuolaedilesiena.it 

Il corso potrà essere svolto anche in modalità a distanza (FAD) 
 
 

Attestazioni 
 

Al termine del corso, previa partecipazione ad almeno il 70% delle ore di attività previste (ed almeno al 50% 
delle ore di stage), i partecipanti saranno ammessi all’esame di certificazione delle competenze relative alle tre UC 
oggetto del corso. Al superamento delle prove di esame sarà rilasciato Attestato di Certificazione delle competenze:  
1) Esecuzione di un rilievo metrico  2)  Restituzione grafica di un rilievo metrico 3) Controllo qualità e sicurezza del 
cantiere edile. La FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TECNICO ABILITATO ALLA CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI prevede il superamento di un esame finale previa frequenza di almeno l’80% delle 
ore complessive del corso, ed il rilascio di specifico Attestato  di Frequenza con esito positivo, secondo quanto 
disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009,n. 532 e s.m.i  

 
Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare: Ente Senese Scuola Edile, Viale Franci, 18- 53100 
Siena (SI), tel.: 0577-223459  -  e-mail: info@scuolaedilesiena.it. 
 
 
 

                                                           
 
 
 Siena lì, 21/06/2021           Il legale rappresentante 

 
         Giannetto Marchettini 

 
 

 
 
            

 


