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SOGGETTO PROPONENTE
Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso, COMPLETAMENTE GRATUITO, della durata di 300
ore, si svolgerà ad Ancona c/o i Locali del Centro Papa 
Giovanni XXIII.  Sono previsti 3 incontri alla settimana.

DESTINATARI
Numero massimo di allievi 15 di cui almeno 8 donne.
I candidati, al momento dell'iscrizione, dovranno possedere 
i seguenti requisiti:
1) Disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
2) Residenti nella regione Marche

FIGURA PROFESSIONALE
La figura professionale del Progettista e Recupero Aree 
Urbane conosce e utilizza le principali tecniche di restauro 
per il recupero dei manufatti edilizi storici e la rigenerazione 
urbana. Gli esperti nel recupero e riutilizzo delle aree 
urbane progettano e gestiscono il processo di rigenerazione 
della città attraverso l'individuazione delle aree dismesse e 
degradate e il recupero degli spazi dismessi. Conoscono la 
corretta applicazione delle strategie di trasformazione delle 
aree urbane in relazione alle particolari condizioni di 
contesto storico e socio-ambientale..

STRUTTURA PROGETTUALE
UF01 Orientamento Iniziale, Accoglienza E Bilancio delle 
competenze 12h; UF02 Potenziamento competenze 
trasversali: Life Skill e Soft Skill 10h; UF03 Gestione in 
Sicurezza di attività in cantieri o condizioni ambientali fonti 
di rischio - Ada 2001 16h; UF04 Interventi di bonifica 
ambientale - Ada 739 15h; UF05 Formazione allo sviluppo 
ambientale ecosostenibile (Rigenerazione Urbana) - Ada 595 
30h; UF06 Intonacatura delle superfici e altre operazioni di 
finitura edilizia (Di Edilizia Storica) - Ada 946 30h; UF07 
Definizione del progetto di massima - Ada 1130 20h; UF08 
Orientamento e consulenza agli enti locali - Ada 935 10h; 
UF09 Palestra formativa/Project Work: simulazione progetto 
restauro edifici storici 49h; UF10 Creazione e cultura 
d'impresa/Libera Professione 5h; UF11 Orientamento finale 
e ricerca attiva del Lavoro 5h; UF12 - Stage Aziendale 90h; 
UF13 - Esame finale 8h.

ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo 
posta raccomandata A/R a: Soc. Coop. Soc. Centro Papa 
Giovanni XXIII ONLUS – Via M. T. Di Calcutta, 1 – 60131 
Ancona, entro e non oltre il 02/07/2018 (farà fede la data del 
timbro postale), oppure all’indirizzo di posta certificata: 
centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it. 
Per la presentazione delle domande dovranno essere 
utilizzati gli appositi moduli scaricabili dal sito 
www.centropapagiovanni.it (area formazione) o richiedibili

formazione@centropapagiovanni.it
Alle domande di partecipazione andranno allegati i seguenti 
documenti: 
1. Cv aggiornato; 2. Documento di identità in corso di 
validità; 3.Scheda tecnica rilasciata dal Centro per l’ 
Impiego di competenza

SELEZIONI
Nel caso in cui il numero delle domande ritenute idonee sia 
superiore a 15, l’Ente gestore disporrà un’apposita selezione 
attraverso una prova scritta di carattere culturale (quiz a 
risposta multipla: max 35 punti); colloquio motivazionale 
(max 50 punti); CV (max. 15 punti)

CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
Gambioli Giorgia – Martinengo Silvia

Tel. 071 2140199 int.3 - Fax 071 2147504 
http://formazione.centropapagiovanni.it

formazione@centropapagiovanni.it

via mail  a  

A tutti gli allievi che dovranno effettuare uno spostamento 
superiore a 50 km per recarsi in aula, sarà riconosciuto il 
rimborso spese del costo dei mezzi pubblici, a condizione 
che il corsista abbia frequentato almeno il 75% delle ore 
complessivamente previste.

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

PER INFORMAZIONI

come 

TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso previa superamento di un esame e non 
avendo superato il 25 % di assenza , si otterrà il rilascio 
dell’attestato di SPECIALIZZAZIONE N/SP in SH1.14.1 - 
PROGETTAZIONE E RECUPERO AREE URBANE 
previsto dalla D.G.R 802/2012 e valido ai sensi della L. 
845/1978 art.14 e ai sensi della L.16/90

GRATUITO

www.regione.marche.it


