BANDO DI SELEZIONE al corso di formazione gratuito
“TECNICO DELLA REALIZZAZIONE DI ELABORATI GRAFICI
ATTRAVERSO L’USO DI STRUMENTI INFORMATICI E PROGRAMMI CAD”
AVVISO PUBBLICO N. 5/FSE/2018 - P.O. FESR/FSE PUGLIA 2014 – 2020 Approvato con Decisione C(2015)5854 del
13/08/2015 Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei
settori “prioritari”

OBIETTIVI
Il progressivo abbandono delle tecniche tradizionali di disegno e restituzione grafica, e lo sviluppo dei pacchetti
applicativi CAD per l'edilizia e la cartografia hanno determinato una richiesta, da parte degli studi tecnici e delle aziende
edili strutturate (imprese che assolvono internamente alla progettazione o comunque gestiscono in proprio gli elaborati
grafici ed i rilievi metrici) di figure tecniche (geometri, architetti, ingegneri) in possesso di competenze innovative e
tecnologicamente avanzate. Tale tendenza, supportata dalla diffusione delle tecnologie informatiche e
dall'abbattimento dei tempi e costi di redazione dei disegni (ma anche dalla versatilità di impiego e dalla qualità degli
elaborati) appare costante e postula nuove aree di impiego per la Figura all'interno degli uffici di progettazione privati
e pubblici, nonché delle imprese edili, sia come lavoratore dipendente che come libero professionista.

DURATA
600 ore di cui 180 di stage in Aziende specializzate.

DESTINATARI E REQUISITI
Il percorso formativo è riservato a 20 allievi, di cui il 15% militari in congedo ove il numero di richieste lo
consenta. I requisiti da possedere sono:
-

Età compresa tra 18 e 35 anni
Aver assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti
Diploma di geometra o perito edile, laurea (breve o specialistica) in Ingegneria o Architettura
Essere disoccupati o inattivi
Essere residenti in un comune della Regione Puglia

CANDIDATURA
Le candidature dovranno pervenire al Formedil-Bari entro e non oltre le ore 18:00 del 25/10/2019 Attraverso le
schede disponibili sul sito www.formedilbari.it o attraverso il seguente link ISCRIVITI ORA

MODALITA’ DI SELEZIONE
In occasione delle selezioni fissate alle ore 09:00 di martedì 29 0ttobre 2019, che si svolgeranno presso la sede del
Formedil-Bari (Via Renato Scionti, 2 – 70132 Bari), i candidati dovranno presentarsi muniti dei seguenti documenti:

-

Documento di riconoscimento in corso di validità;
DID in corso di validità (per i partecipanti che dichiarano lo status di disoccupato in fase di domanda) ;
Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante lo status di inattivo (per i partecipanti che
dichiarano lo status di inattivo in fase di domanda);
Idonea documentazione che accerti l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (per tutti
i partecipanti, es.: attestazione della scuola dell’obbligo e/o attestato di qualifica professionale almeno
triennale);
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