UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Assessoradu de su traballu, formatzione professionale,cooperatzione e seguràntzia sotziale

Repubblica Italiana

AVVISO PUBBLICO "MACISTE"
Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici
collegati alle professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio.

SCHEDA DESCRITTIVA CORSI
A.R.Te.S (Ambiente Risorsa Territoriale Sostenibile)

REVErTE Torna sui tuoi passi (REcupero e Valorizzazione Edifici in Terra)

TECNICO DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI PER IL
RECUPERO DI EDIFICI E MANUFATTI STORICI TRADIZIONALI
IN TERRA CRUDA
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE:

TECNICO PER IL RECUPERO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DI SITI
AMBIENTALI
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE:

Il Tecnico della progettazione e direzione di lavori per il recupero di edifici e manufatti
storici tradizionali in terra cruda al fine di conservare e salvaguardare le testimonianze
costruttive tradizionali in terra cruda:

Progetta il recupero, interpretando le esigenze della committenza ed
individuando le soluzioni più adeguate in termini prestazionali, funzionali,
estetici e qualitativi e nel rispetto dei vincoli, della cultura costruttiva
tradizionale locale, delle norme a tutela dei centri storici e del budget a
disposizione.

Dirige e coordina i lavori di realizzazione di un'opera di recupero edilizio.

Svolge le relative pratiche burocratiche, in osservanza dei regolamenti edilizi e
della normativa in vigore, per le richieste di licenza e concessioni

Il Tecnico per il recupero, tutela e valorizzazione di siti ambientali:

Analizza il territorio al fine di individuare le risorse ambientali del territorio che
possano essere disponibili per una fruizione di tipo socio economica integrata.

Pianifica e Coordina le attività di manutenzione, recupero e valorizzazione di un
sito ambientale disponibile.

Predispone piani di recupero di beni ambientali a fini di garantirne la fruizione e
la valorizzazione territoriale, sollecitando e stimolando la partecipazione attiva
dei soggetti pubblici e privati, valorizzando i beni prodotti in sede locale e le
connotazione essenziali del territorio, tenendo conto delle risorse logistiche,
materiali, umane e finanziarie necessarie.

ORE CORSO: 600
SEDE CORSO: CIOFS/FP SARDEGNA, Via Castello, 29 - Sanluri (VS)
PERIODO DI SVOLGIMENTO PREVISTO: Giugno - Novembre 2015
CERTIFICAZIONI E QUALIFICHE: Qualifica Professionale 4 EQF
ARTICOLAZIONE DIDATTICA:

ORE CORSO: 600
SEDE CORSO: CIOFS/FP SARDEGNA, Via Pietro Nenni, 16 - Macomer (NU)
PERIODO DI SVOLGIMENTO PREVISTO: Giugno - Novembre 2015
CERTIFICAZIONI E QUALIFICHE: Qualifica Professionale 4 EQF
ARTICOLAZIONE DIDATTICA:

TITOLO MODULO

ORE

TITOLO MODULO

ORE

Architettura tecnica

10

Informatica e strumenti telematici

25

I Centri storici quali Beni paesaggistici portatori di identità culturale

10

Principi fondamentali di prevenzione e di sicurezza nell’ambiente di lavoro

20

Il Piano Paesaggistico Regionale ed il nuovo ruolo assegnato ai Centri storici

5

I manuali del Recupero dei Centri Storici della Sardegna – Culture Abitative
e costruttive degli insediamenti in terra cruda

20

Il rapporto di lavoro

15

Comunicazione e gestione risorse umane

30

Il patrimonio edilizio della Sardegna: il degrado

15

Disegno e rilievo

15

Lettura e interpretazione del territorio

60

Tecniche adeguate di recupero

200
10

Elementi caratterizzanti il territorio come veicolo di valorizzazione e
promozione

40

Nuovi utilizzi dei materiali tradizionali
Fondamenti di disciplina ambientale

10

Normativa di settore, europea, nazionale e territoriale in materia di difesa
del suolo e salvaguardia del territorio

20

Disciplina sul risparmio energetico e fonti rinnovabili applicata all’edilizia

10
10

Principi di prevenzione incendi in siti ambientali/(addetti antincendi-rischio
elevato)

20

Fondamenti della disciplina contrattuale in materia di Lavori pubblici e
Lavori privati

Organizzazione e gestione d’impresa

45

Il valore ed il ruolo del verde storico negli spazi pubblici e privati

5

I sistemi informativi digitali per il rilievo e la rappresentazione dell’edificato
storico

10

Marketing aziendale

25

40

Tecniche di Project Cycle Management per la predisposizione di piani di
recupero, valorizzazione e fruizione siti ambientali

60

Organizzazione aziendale
Sicurezza sui luoghi di lavoro

8

Tecniche di manutenzione di siti ambientali e strumenti di fruizione

95

Antincendio

12
20

Primo soccorso

15

Comunicazione e problem solving
Stage

190

Stage

130

AZIONI INTEGRATE: Ricerca e indagine di mercato, Servizio di
orientamento e bilancio di competenze e Percorso per la creazione
d’impresa.
METODOLOGIE: lavoro di gruppo; metodo dei casi; problem solving; roleplaying, simulazioni, analisi di casi, testimonianze di esperti; seminari/Focus
tematici di approfondimento; case study di approfondimento presso i
Comuni dell’Associazione Nazionale Città della Terra Cruda; studio di best
practice di recupero attraverso lezioni itineranti in situ presso realtà sarde.
PARTNERSHIP: Associazione Nazionale Città della Terra Cruda,
Dipartimento Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR),
Federabitazione.

Sistema Gestione Qualità

AZIONI INTEGRATE: Ricerca e indagine di mercato, Servizio di
orientamento e bilancio di competenze e Percorso per la creazione
d’impresa.
METODOLOGIE: lavoro di gruppo; metodo dei casi; problem solving; roleplaying, simulazioni, analisi di casi e best practice, testimonianze di esperti;
lezioni itineranti in situ.
PARTNERSHIP: Gal, Unione Comuni del Marghine.

LRC 6012913/QMS

