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Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Savona 

 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria 2014-2020 

Asse 1 “Occupazione” – “Match Point” 

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: 
 

RICOSTRUIRE IL TERRITORIO 
INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO 

RILASCIA 

Attestato di Qualifica Professionale: 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e 
mattoni  

 

DESTINATARI  

Il corso è rivolto a 12 giovani disoccupati*, inoccupati e inattivi, 

residenti o domiciliati in Liguria, età inferiore ai 30 anni e superiore ai 

18,  obbligo di istruzione assolto 

 

PARI OPPORTUNITÀ 
 

L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 
n.198/2006 (11 aprile 2006). 

FIGURA PROFESSIONALE 

Il muratore esegue opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni 
connesse come muri, tramezze e facciate. Utilizza 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 materiali, 
utensili/macchine/attrezzature necessarie per le specifiche lavorazioni, 
di eseguire opere strutturali nuove, opere di recupero e 
consolidamento e opere a carattere decorativo 

MERCATO DEL LAVORO 

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 sua volta compiti 
ai lavoratori addetti alle attività di manovalanza. Come lavoratore 
autonomo riceve incarichi dalla committenza e/o dai tecnici delle 
imprese per conto dei quali può svolgere la propria attività, 
coordinandosi con gli altri lavoratori presenti in cantiere. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), 
debitamente compilata, dovrà pervenire dalle ore 08.00 del 
14/02/2022 alle ore 12.00 del 14/03/2022 presso Ente Paritetico per 
la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di 
Savona_Via Molinero 4r_17100 Savona Tel. 019/862992 Fax 
019/86221 www.esesv.it. Orari di segreteria:  
Lun. Merc. Ven. dalle 08.00 alle 14.00 – Mart. Giov. 08.00-17.00 
Gli interessati dovranno consegnare la candidatura corredata di: nr. 2 
fototessere, attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal 
Centro per l’Impiego o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 
artt. 46 e 47 attestante la disoccupazione/stato di non occupazione con 
allegata copia della carta d’identità in corso di validità 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

ORE  400 di cui: 

- 57   ore formazione teorica 
- 143 ore formazione pratica 
- 200 ore alternanza formativa 

 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 
Ore/giorno 4/8 
Giorni/sett. 4/5 
Numero massimo di ore di assenza concesso: 60 ore 

STAGE 
Imprese sia di tipo industriale sia di tipo artigianale del settore edile 

PROVVIDENZE A FAVORE 
DELL’UTENZA 

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 

AMMISSIONE AL CORSO 

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è 

condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso 
strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione 
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Obbligo di istruzione assolto  
ESPERIENZA PROFESSIONALE Non richiesta 
ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO Possesso di green pass come da normativa vigente 
 

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) 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 
La commissione sarà composta da: 1 Esperto di settore, 1 
Psicologo, 1 Tutor 

SEDE DELLE PROVE 
ESESV_Via Molinero 4r_17100 Savona 
Giornate previste: 2 

DATE DELLE PROVE 21 e 22 marzo 2022 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Verifica preliminare dei requisiti di accesso 
Test psico-attitudinale 
Colloquio individuale motivazionale 
La graduatoria di selezione verrà stilata sommando i punteggi 
ottenuti nei test a quello del colloquio 

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

La convocazione dei candidati alla selezione scritta avverrà 
effettuata tramite contatto telefonico e, in caso di mancata 
reperibilità del candidato, con lettera raccomandata a/r o tramite 
telegramma. 

 
PROVA SCRITTA Prova psico-attitudinale generica  costituita da questionario 
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PROVA PRATICA Non prevista  
COLLOQUIO 
 

Colloquio individuale motivazionale 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 
ALLE PROVE 

Test psico-attitudinale 40% 
Colloquio individuale motivazionale 60% 

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE 
AL CORSO 

Possesso di green pass come da normativa vigente 

CORSO COMPLETAMENTE GRATUITO 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” 

Regione Liguria FSE 2014-2020 

 


