
             

 

                      Centro Provinciale Istruzione Adulti 

La REGIONE TOSCANA e l’agenzia formativa Ente Unico Scuola Edile-CPT della Provincia di Livorno (cod 0F0088), capofila 

di ATS con I.I.S. Buontalenti-Cappellini-Orlando, Centro Studi l’Arca srl e CPIA1 Livorno in attuazione del Decreto Dirigenziale 

n. 8384 del 29/05/2020, 

informano che sarà attivato il seguente corso di QUALIFICA  

 

Percorso formativo biennale di Istruzione e 

Formazione Professionale per  

“ Addetto alla realizzazione di opere murarie” – 

Brike Lane 

 
Della durata di 2100 ore  

Che si terrà nel periodo Aprile 2021 – Marzo 2023 

(620 ore di aula – 650 ore di formazione laboratoriale – 800 ore di alternanza scuola-

lavoro – 30 ore di accompagnamento) 
 

Il percorso potrebbe prevedere la formazione teorica in modalità Fad con l’ausilio delle piattaforma 

Google/CLASSROOM 

 

15 POSTI DISPONIBILI (Riserva di posti candidati donne 50% - 6 posti) 
(La riserva di posti per utenza di sesso femminile resta comunque subordinata alla effettiva presenza di un numero minimo di 

domande di utenti di sesso femminile) 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:  
c/o sede ENTE UNICO SCUOLA EDILE-CPT DELLA PROVINCIA DI LIVORNO, Via Piemonte, 62/b Livorno;  
c/o sede ISIS Buontalenti-Cappellini-Orlando, Piazza II Giugno, 22 Livorno. 

 

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE:  prorogato al 21/04/2021  
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FINALITÀ, OBIETTIVI  

Il progetto prevede la realizzazione di un intervento formativo biennale della durata di 2100 ore rivolto a 15 ragazzi 

(inattivi, inoccupati e disoccupati) il cui obiettivo è quello di rendere gli allievi competenti in materia di costruzioni, 

in grado di aumentare la competitività in fase di ricerca attiva di lavoro, tramite l’acquisizione della qualifica 

professionale di “Addetto alla realizzazione di opere murarie” . 

Sbocchi professionali: inserimento lavorativo in aziende del settore delle costruzioni. 

 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

 Minorenni- Disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego ai sensi della normativa vigente -  Per i cittadini 

extracomunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 

 Adempimento dell’obbligo di istruzione, che si assolve frequentando per almeno 10 anni la scuola o un organismo formativo accreditato 

per l’obbligo di istruzione; 

 Titolo di studio: Essere in possesso di titolo di istruzione di scuola secondaria di I° grado. 

   essere registrati al Programma Garanzia Giovani, in possesso del Patto di Attivazione (patto di servizio) sottoscritto con il competente 

Centro per l'Impiego  

 possesso dei requisiti di accesso al Programma al momento dell’avvio del corso 

 possono accedere al percorso anche i giovani di età inferiore ai 18 anni che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di 

aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al 

conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso di IeFP; la licenza media dovrà essere 

conseguita dal/dalla ragazzo/a nell'anno scolastico e formativo precedente a quello di ammissione all'esame di qualifica del percorso 

 

                   Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza lingua italiana non inferiore al livello A2 che sarà verificata tramite prove specifiche (test) che si 

terranno in data da comunicare alla scadenza del presente avviso e che saranno conservate agli atti, (con esclusione di coloro che siano in 

possesso di permesso di soggiorno di lunga durata o di idonea certificazione linguistica, livello A2 o superiore).  

                  La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 

 Domanda di partecipazione su  format regionale scaricabile dal sito www.scuola-cptlivorno.it alla sezione “corsi/domanda di iscrizione” o 

reperibile presso l’Agenzia formativa Ente Unico Scuola Edile-CPT della Provincia di Livorno Via Piemonte, 62b - Livorno 

 Copia documento d’identità firmato - Scheda anagrafica rilasciata dal CPI - Curriculum vitae redatto in formato europeo. 

 Copia del titolo di studio o autocertificazione (per i titoli conseguiti al di fuori della Comunità Europea è richiesta dichiarazione di valore e 

di efficacia o nei casi di comprovata impossibilità titolo di studio legalizzato corredato di traduzione giurata). 

 Per i cittadini non comunitari: copia permesso di soggiorno in corso di validità. 

 Iscrizione al Programma Garanzia Giovani e Patto di servizio sottoscritto con il CPI di riferimento 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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Le domande di iscrizione corredate dai documenti richiesti dovranno essere presentate presso la sede dell’Agenzia 

formativa Ente Unico Scuola Edile-CPT della Provincia di Livorno Via Piemonte, 62/b- 57124 Livorno, Tel. 0586 

855248 email info@scuola-cptlivorno.it dal giorno 4 marzo 2021 al giorno 21 aprile 2021 dalle ore 09,00 alle ore 

12.30 e dalle 15 alle 17 dal lunedì al venerdì. La presentazione può avvenire a mano, per posta  raccomandata A/R o 

certificata  o per fax al n 0586 855124, riportando la dicitura “domanda di iscrizione corso Brike Lane”. Il soggetto 

che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra 

indicata. Non fa fede il timbro postale.  

 

INFORMAZIONI: 

Per informazioni rivolgersi a: Ente Unico Scuola Edile-CPT della Provincia di Livorno – Via Piemonte, 62/b- 57124 

Livorno (LI) – Tel: 0586855248 – Fax: 0586855124 – Mail: info@scuola-cptlivorno.it. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Prevista nel caso di superamento del 20% del numero massimo previsto dei candidati idonei. 

Il giorno ed ora saranno tempestivamente comunicati a ciascun candidato così come previsto da DGR 635/2015 e smi: 

La selezione dei candidati  sarà effettuata mediante:  

1) Screeening del CV, finalizzato ad indagare il possesso dei requisiti richiesti e le esperienze pregresse (30%); 

2) Colloquio individuale (40%); 

3) Test psico-attitudinale. (30%) 

La prova psicoattitudinale consisterà in domande a risposta multiple per valutare l'attitudine del candidato al profilo 

e il possesso di competenze informatiche di base. Il colloquio individuale sarà volto ad esplorare la motivazione, il 

progetto personale in termini di aspettative professionali future, la storia pregressa e la motivazione rispetto al 

percorso formativo e la presenza di impedimenti alla frequenza. 
 

LA MANCATA PRESENTAZIONE ALLA SELEZIONE SARA’ RITENUTA COME RINUNCIA AL CORSO. 
 

A parità di punteggio sarà privilegiato il criterio: essere di sesso femminile, giovane età, esperienza certificata 

nell’ambito di interesse. 

 

La graduatoria sarà esposta c/o Ente Unico Scuola Edile-CPT della Provincia di Livorno, Via Piemonte 62/b – 

Livorno e sui siti internet: www.scuola-cptlivorno.it. 

 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI 
I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già 

certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da un colloquio  e comunque nel rispetto di 

quanto previsto dalla DGR 532/09 e s.m.i. 

 

 

http://www.scuola-cptlivorno.it/
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PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi; 

le verifiche contribuiranno a determinare la valutazione di ammissione all’esame finale che sarà composto da prove tecnico pratiche e da un 

colloquio. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste di cui almeno il 50% delle ore di 

stage. 
 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

 Attestato di Qualifica professionale per “Addetto alla realizzazione di opere murarie”  LIV 3 EQF  a superamento dell’esame finale. 

 

 Certificazione di Competenze in caso di superamento parziale dell’esame finale (possesso solo di alcune delle Unità di Competenze che 

compongono la figura di riferimento). 

È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti in caso di non superamento dell’esame finale o in caso di interruzione del 

percorso formativo. 
 

 

“IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO 

in quanto finanziato con le risorse di GARANZIA GIOVANI e rientra nell'ambito  

di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani” 
 

 

 

 

 

http://www.giovanisi.it/
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NOTE ESPLICATIVE 

 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

 U.F. Durata 

1 

 
Comunicare nell’era dei linguaggi 106 

2 Matematica e geometria 74 

3 Fisica e Fenomeni naturali 64 

4 Storia e cittadinanza 56 

5 Competenze relazionali 30 

6 Il cantiere edile 113 

7 Teoria della realizzazione delle opere murarie 121 

8 Sicurezza 56 

9 Laboratorio edile 650 

10 UF stage 800 

 Totale UF 2070 

 Totale ore di accompagnamento 30 

 Totale percorso 2100 

 

 

 

INFORMAZIONI: 

Per informazioni rivolgersi a: Ente Unico Scuola Edile-CPT della Provincia di Livorno – Via Piemonte, 62/b- 57124 

Livorno (LI) – Tel: 0586855248 – Fax: 0586855124 – Mail: info@scuola-cptlivorno.it. 

 
 


