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Programma Operativo Ob. “Competitività regionale e occupazione” Fondo Sociale Europeo- Regione
Liguria 2014-2020

L'attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e
regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: MATCHPOINT – COSTRUIRE GIOVANE ( MURATORE)
INFORMAZIONI GENERALI
Al termine del corso per “COSTRUIRIRE GIOVANE” gli allievi
potranno sostenere l’esame per il rilascio della seguente qualifica
(attestato di qualifica):

Qualifica 6.1.2.1.0 Muratore in pietre mattoni
ATTESTATO CHE IL CORSO
RILASCIA

Rif.to: “Repertorio degli attestati professionali di qualifica o
specializzazione conseguibili al termine di corsi di formazione
professionale” di Regione Liguria
saranno inoltre acquisiti i seguenti attestati:
• Attestato formazione generale e specifica
• Attestato movimentazione manuale carichi
• Attestato Lavori in quota (dpi 3 cat)
Il corso è rivolto a n. 11 disoccupati in possesso dei seguenti
requisiti:
disoccupati, inoccupati e inattivi,
residenti o domiciliati in Liguria
età inferiore ai 30 anni e superiore a 18
titolo di studio: obbligo di istruzione assolto

DESTINATARI

PARI OPPORTUNITÀ

FIGURA PROFESSIONALE

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni.
Per quanto attiene la natura di disoccupato si richiama il disposto di
cui al D. Lgs 150/2015 e alla Circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 34/2015.
Sia i requisiti formali che le motivazioni ed attitudini saranno
valutate in sede di selezione.
L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n.198/2006 (11 aprile 2006).
ll Muratore esegue opere murarie di vario genere ed altre
lavorazioni connesse (muri, tramezzi, facciate), utilizzando prodotti
leganti (cemento, malta, gesso, resine, ecc) con materiali da
costruzione tradizionali (mattoni, pietre, ecc.) o compositi (piastre
di gesso, ecc.) e con inerti (sabbia, ghiaia, ecc.), secondo quanto
stabilito dalla relativa documentazione tecnica e sulla base di un
piano di lavoro predefinito. Il muratore è in grado di scegliere ed
utilizzare correttamente i materiali, utensili/macchine/attrezzature
necessarie per le specifiche lavorazioni, di eseguire opere strutturali
nuove, opere di recupero e consolidamento e opere a carattere
decorativo. Il muratore opera nel settore delle costruzioni edili
all'interno di cooperative o aziende, prevalentemente alle
dipendenze o come lavoratore autonomo. Come dipendente riceve
indicazioni da capisquadra, capi cantiere e/o tecnici impartendo a
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sua volta compiti ai lavoratori addetti alle attività di manovalanza.
Come lavoratore autonomo riceve incarichi dalla committenza e/o
dai tecnici e dalle imprese per conto dei quali può svolgere la
propria attività, coordinandosi con gli altri lavoratori presenti in
cantiere. All’interno delle cooperative/aziende edili collabora con
altri addetti alla messa in opera di pavimenti, rivestimenti e
coperture, all’allestimento di interni
L’impiego si esercita presso il cantiere in orario giornaliero. L’attività
prevede sforzi fisici sostenuti e continuativi nel tempo. E’ richiesto
l’uso dell’attrezzatura antinfortunistica e il rispetto delle norme di
sicurezza specifiche previste per i cantieri edili.
Il corso offrirà un focus sul legno come materiale elettivo, eco
sostenibile, sia per la fase di ristrutturazione che per quella relativa
alla produzione di manufatti.

MERCATO DEL LAVORO

Questa figura potrà inserirsi in cooperative edili, aziende industriali
o artigiane del settore edile. In prospettiva, dopo aver acquisito
sufficiente esperienza, potrà ricoprire incarichi di maggiore
responsabilità o intraprendere attività artigianale autonoma.

Per avere informazioni sul corso, per il ritiro della domanda di iscrizione e
della scheda informativa del corso e per la presentazione della domanda
stessa rivolgersi a:
IS.FOR.COOP.
Salita Nuova di Nostra Signora del Monte, 3 - 16143 - Genova
Tel. 010 837301
E-mail: under30@isforcoop.it
Orario apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14 alle ore 17,30
La documentazione è presente e scaricabile anche dal sito www.isforcoop.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ENTE SCUOLA E SICUREZZA IN EDILIZIA DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI GENOVA E.S.S.E.G.
Via Borzoli, 61 A/B-16100 -Genova
Tel.0106513661
E-mail:formazione@esseg.eu
Orario apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
La documentazione è presente e scaricabile anche dal sito www.esseg.eu
La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative
sull’imposta di bollo) dovrà essere consegnata presso le sedi negli orari
indicati.
Saranno accettate esclusivamente le domande pervenute a mano e complete
di tutta la documentazione richiesta.
Iscrizioni aperte dal 28 gennaio all’11 febbraio 2022 ( ore 12,30)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
N. 400 ore di cui:
• N. 41 ore di teoria
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO
• N. 159 ore di pratica
• N. 200 ore di tirocinio/stage
L’articolazione dell’orario del corso:
orientativamente dal lunedì al venerdì dalle 12,30 alle ore 17,30
in stage: sulla base dell’orario dell’azienda ospitante
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA
In numero massimo di assenze consentite sull’intero monte ore di
200 ore corso è pari al 20%
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STAGE

PROVVIDENZE A FAVORE
DELL’UTENZA

Lo stage, al di là dell'ambito territoriale di svolgimento, sarà
strettamente collegato con una realtà operativa professionalizzate.
Lo stage sarà un contributo determinante perché si possa costruire
un cluster di abilità e favorire l’inserimento lavorativo
- Euro 1,00 per ogni ora di corso effettivamente frequentata, come
indennità sostitutiva del servizio mensa (se non fornita), nel caso in
cui le ore giornaliere di aula siano almeno 7, articolate su due turni

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso
AMMISSIONE AL CORSO
strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
Assolvimento obbligo scolastico
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Non richiesta
Età inferiore ad anni 30
Stato di disoccupazione ai sensi del DLgs 150/2015 e s.m.
ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO
residenza o domicilio in Liguria
motivazione e d attitudine al ruolo
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso, mentre Alfa cura l’attività di
supervisone e controllo anche sui tempi di svolgimento)
La commissione incaricata delle prove di selezione è composta
da:
COMMISSIONE DI SELEZIONE
il tutor del corso;
un esperto settore afferente il profilo professionale;
uno psicologo.
Le prove di selezione si terranno presso:
SEDE DELLE PROVE
o ISFORCOOP – Salita Nuova Nostra Signora del Monte 3c
– 16143 Genova

DATE DELLE PROVE

Le date indicative delle selezioni saranno il 17 ed il 18 febbraio
2022. Il calendario delle date e gli orari potrebbero subire
variazioni. Tali variazioni saranno comunicate con massima
tempestività; ogni variazione verrà pubblicata sui siti

www.isforcoop.it e www.esseg.eu
La selezione, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia, si
articola in due prove:
- test psico-attitudinale
- colloquio motivazionale
TIPOLOGIA DELLE PROVE

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE
DEGLI ESITI DELLE PROVE

Lo svolgimento del test avrà l’obiettivo
caratteristiche psico- attitudinali dei candidati.
Il
colloquio
motivazionale
farà
capacita/attitudini/predisposizioni dei candidati
scelta su quelli che meglio potranno dare
frequenza del corso.

di

valutare

le

sintesi
sulle
per orientare la
riscontro nella

Al termine delle prove di selezione, la comunicazione degli esiti e
l’inizio delle attività di formazione avverrà tramite affissione in
bacheca presso la sede di IS.FOR.COOP. Salita Nuova di Nostra
Signora del Monte, 3 - 16143 – Genova e pubblicazione sul sito
www.isforcoop.it e presso ENTE SCUOLA E SICUREZZA IN
EDILIZIA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA E.S.S.E.G.
Via Borzoli, 61 A/B-16100 -Genova e pubblicazione sul sito

www.esseg.eu
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PROVA SCRITTA
PROVA PRATICA
COLLOQUIO
VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI
ALLE PROVE
ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE
AL CORSO

La prova scritta sarà a carattere psico-attitudinale generica, e
consisterà in un questionario a risposta multipla
non prevista
Il colloquio sarà individuale sulle motivazioni, interesse e
attitudini del candidato.
Test psico-attitudinale: 40 %
Colloquio motivazionale: 60 %
Non prevista

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
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