
         

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: ___B2_____________

Titolo Corso: PIASTRELLISTA 

Il corso si rivolge a disoccupati, persone in stato di non occupazione, soggetti con maggiori difficoltà di inserimento
lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga durata 

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA  frequenza
DESTINATARI 

Numero …12….. residenti e/o domiciliati in Liguria.

Tipologia di destinatari
Il corso è rivolto a disoccupati, persone in stato di non occupazione
(coloro  che  non  svolgono  attività  lavorativa,  in  forma
subordinata,parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur
svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al
reddito minimo escluso da imposizione;  tale limite e attualmente
pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro
8.000 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800), sog-
getti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, persone a ri-
schio di disoccupazione di lunga durata residenti e/o domiciliati in
Liguria.  Saranno considerati prioritari i seguenti target di destinata-
ri:

• giovani compresi i NEET,
• over 55,
• disoccupati di lunga durata,
• cittadini con bassa scolarità,
• le donne

-Età superiore ai 18 
-Titolo di Studio : obbligo scolastico assolto  

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscri-
zioni

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità) 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Date e orari di ritiro della domanda di iscrizione

dal          fino alle ore 12.00 del     

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
 
Numero  telefonico di riferimento per avere informazioni sul cor-
so : 019/862992 Referente Giacchino Elisa

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), debita-
mente compilata,unitamente ad un documento di identità  dovrà es-
sere inviata all’indirizzo mail e.giacchino @esesv.it

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Durata del corso: 40 ore 

Argomenti del corso:
-  Sicurezza (6h)
- Tecnologia dei materiali (2h)
- Fasi e strumenti di lavorazione (3h)
- Metodi di realizzazione di massetto di posa (4h)
- Le tecniche di posa: piastrelle, tori, matite, greche, scali-

ni (4h)
- Tempi di lavorabilità (4h)
- Stuccatura (9h)
- Pulizia delle superfici posate (4h)
- Difetti e contestazioni di posa (4h)

Modalità di svolgimento del corso: in presenza     . 

 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

- Articolazione dell’orario del corso : 5 ore a giornata dal 

lunedì al venerdì

- Numero massimo di ore di assenza in base alla normativa

di riferimento : NON sono consentite assenze

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello (in base all’ordine cronologico di presentazione della doman-
da.)

COMPETENZE IN INGRESSO

Competenze in ingresso necessarie:
- Gli interessati devono conoscere gli elementi base delle finiture in
edilizia
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