
FIGURA PROFESSIONALE DEL CORSO:
Tecnico di cantiere in grado di: Applicare le principali norme ed ordinanze emanate per la ricostruzione post sisma e le modalità di richiesta dei con-
tributi - Riconoscere e rilevare le tipologie di danno negli edifici colpiti da sisma - Progettare interventi di recupero ed adeguamento sismico degli 
edifici - Coordinare e gestire interventi di recupero/adeguamento sismico degli edifici, nel rispetto delle normative ambientali e dei rischi specifici.

OBIETTIVI DEL  CORSO:
Il progetto ha la finalità di rafforzare e potenziare il sistema di opportunità per le figure tecniche che operano all’interno di un cantiere edile 
nell’acquisizione di competenze necessarie alla gestione delle innovazioni tecnologiche ed organizzative caratteristiche di contesti della 
ricostruzione post sisma o adeguamento alle prestazioni antisismiche degli edifici.

DESTINATARI E CONDIZIONE DI AMMISSIONE:
Tecnici d’imprese edili OCCUPATI con Diploma di Istituto Tecnico per Geometri o di Perito Edile.
Laureati OCCUPATI e NON con indirizzo di studi inerente al settore delle costruzioni.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
La selezione dei candidati sarà effettuata da una apposita commissione tecnica attraverso le seguenti modalità:
	 •	Valutazione	dei	curricula	(redatti	nel	formato	europeo)
	 •Test	attitudinali	

TITOLI E CREDITI FORMATIVI
Al termine del corso e previo superamento esame finale sarà rilasciato un attestato di frequenza: 
“Tecnico del risparmio energetico nell’edilizia sostenibile” e certificazione competenze valido a livello nazionale ed europeo.

SEDE SVOLGIMENTO DURATA E CALENDARIO
Le lezioni d’aula di svolgeranno presso Esem - Ente Scuola Edile Milanese Via Newton, 3 Milano -  a partire da gennaio 2014.
Il percorso si articolerà in 300 ore di cui 184 ore di laboratorio, 16 ore di visite guidate e 100 ore di stage/projet work. 
Le attività di stage/project work permetteranno ai partecipanti di approfondire le conoscenze acquisite durante il corso, testandole on the job. 

ISCRIZIONI
È possibile fare richiesta di iscrizione, inviando i curricula in formato europeo e comprendenti l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
all’indirizzo di posta elettronica: altaformazione@esem.mi.it entro e non oltre le ore 13 di venerdì 8 novembre 2013.

COSTI
Costo di iscrizione per partecipante: Euro 4.000,00
il corso, è completamente gratuito  per i destinatari di voucher	residenti	nelle	regioni:	Veneto,	Valle	d’Aosta,	Emilia	Romagna,	Lazio,	Marche,	
Molise,	Campania,	Sardegna	o con altri finanziamenti.

INFORMAZIONI
La descrizione dettagliata del corso con copia integrale del bando sono disponibili sul sito: www.altaformazioneinrete.it
Per informazioni: altaformazione@esem.mi.it
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