
 

 

I.C. Equal II fase progetto RELOS – Recuperare lo sviluppo 

Codice PS IT-G2-ABR-107 

AVVISO DI SELEZIONE 
L’Ente Scuola Edile/CPT di Chieti capofila del progetto I.C. Equal II fase “Relos” ha elaborato 5 percorsi 
formativi di alta specializzazione per il settore del recupero edilizio. I Moduli Professionalizzanti sono percorsi 
di formazione professionale integrati con quelli previsti dai percorsi scolastici e dai corsi di laurea. Nascono 
da fabbisogni professionali espressi dal contesto produttivo locale ed offrono pertanto una formazione 
specifica. Per tale motivo, fin dalla prima progettazione delle attività formative, essi hanno visto la 
partecipazione di vari soggetti pubblici e privati. Attraverso i moduli, lo studente può integrare le conoscenze 
teorico-metodologiche sviluppate nello studio dei corsi proposti dal sistema scolastico ed universitario con 
momenti applicativi e di esperienza tecnico pratica. Le lezioni sono svolte da docenti universitari, 
professionisti del settore produttivo a cui fa riferimento il profilo, e rappresentati di imprese ed enti pubblici e 
privati. Sono previste attività di tirocinio presso gli enti e le imprese partner dei progetti. 

I PIANI FORMATIVI SI ARTICOLANO NEL SEGUENTE MODO:  
5  Moduli Professionalizzanti della durata di  55 ore ciascuno;  
totale partecipanti 30 (6 allievi per ogni Modulo) 
La partecipazione ai corsi è completamente gratutita. 

 
Modulo Professionalizzante 1: NORMATIVA SUI LAVORI, INCENTIVI E FINANZIAMENTI 

Durata totale: 55 ore (30 FAD, 25 aula) 
Stage della durata di 150 ore 
Numero allievi: 6 
Sede di svolgimento: Ente Scuola Edile/CPT di Chieti 
Certificazione finale: certificazione delle competenze acquisite  
 

Modulo Professionalizzante 2: GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL CANTIERE 
Durata totale: 55 ore (30 FAD, 25 aula) 
Stage della durata di 150 ore 
Numero allievi: 6 
Sede di svolgimento: Ente Scuola Edile/CPT di Chieti 
Certificazione finale: certificazione delle competenze acquisite  
 

Modulo Professionalizzante 3: STRUMENTI E TECNICHE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA 
RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

Durata totale: 55 ore (30 FAD, 25 aula) 
Stage della durata di 150 ore 
Numero allievi: 6 
Sede di svolgimento: Ente Scuola Edile/CPT di Chieti 
Certificazione finale: certificazione delle competenze acquisite  
 

Modulo Professionalizzante 4: SPERIMENTAZIONE SUI MATERIALI E SULLE STRUTTURE  
Durata totale: 55 ore (30 FAD, 25 aula) 
Stage della durata di 150 ore 
Numero allievi: 6 
Sede di svolgimento: Ente Scuola Edile/CPT di Chieti 
Certificazione finale: certificazione delle competenze acquisite  
 

Modulo Professionalizzante 5: TECNOLOGIE E TECNICHE OPERATIVE DI RESTAURO  
Durata totale: 55 ore (30 FAD, 25 aula) 
Stage della durata di 150 ore 
Numero allievi: 6 
Sede di svolgimento: Ente Scuola Edile/CPT di Chieti 
Certificazione finale: certificazione delle competenze acquisite  



 

 

 
REQUISITI DI ACCESSO 

1 Giovani con esperienza nel settore di riferimento del progetto “Relos” e/o geometri e laureati o 
laureandi nelle seguenti discipline: corso di laurea in Architettura, Ingegneria edile, Restauro, 
Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 

2 Non avere in atto, alla data di pubblicazione del presente avviso, la frequenza ad altre attività 
formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo. 

Il requisito  di cui al punto 2 deve essere posseduto alla data di pubblicazione del bando e deve permanere 
fino alla data di inizio dell’attività formativa. Ai fini dell’accertamento dei requisiti fa fede l’autocertificazione 
del candidato. 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato, scaricabile dal sito 
www.relos.it e disponibile presso la sede dell’Ente Scuola Edile/CPT di Chieti, dovrà contenere tutte le 
indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la fotocopia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità. Sono ritenute nulle le domande prive di 
sottoscrizione; le domande incomplete nel contenuto sono inaccoglibili. La domanda dovrà essere 
presentata a mano o spedita a mezzo posta a partire dal 1 settembre al seguente indirizzo: Ente Scuola 
Edile/CPT di Chieti, via Aterno 187, località Brecciarola - 66100 Chieti - Tel. 0871 684298 oppure 
Insight&Co srl, via Monte Bolza, 1 - 65124 Pescara - Tel 085 4159367 e dovrà pervenire entro il 20 
settembre 2007 (non fa fede il timbro di spedizione postale). Non saranno prese in considerazione le 
domande incomplete o pervenute oltre il termine stabilito. L’elenco dei candidati ammessi alla selezione 
sarà affisso presso la sede dell’Ente e sul sito internet di progetto www.relos.it , entro tre giorni max dalla 
data di scadenza dell’avviso.   
 
SELEZIONE 
Il processo di selezione avverrà in due fasi: 
• somministrazione test  
• colloquio individuale  
Tutte le comunicazioni relative alla data e al luogo di svolgimento della prova scritta saranno comunicati ai 
candidati mediante pubblicazione sul sito www.relos.it  
I candidati dovranno presentarsi, a pena di esclusione, muniti di un valido documento di identità. La mancata 
partecipazione alla selezione, per qualsiasi motivo, equivarrà a rinuncia. 
 
GRADUATORIA 
La graduatoria definitiva degli ammessi all’attività formativa sarà redatta dalla Commissione, in base alla 
somma dei punteggi conseguiti nel test e nel colloquio. Sarà garantito l’accesso alle donne iscritte nella 
percentuale minima del 60% sul totale degli ammessi, fatto salvo il possesso dei prerequisiti che consentono 
l’accesso al percorso formativo (titolo di studio, eventuali competenze acquisite nel settore di riferimento). A 
parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età. 
La graduatoria finale sarà affissa presso la sede dell’Ente e sul sito www.relos.it .  

 
INFO 
Per qualunque informazione visitare il sito www.relos.it oppure contattare  
Ente Scuola Edile/CPT di Chieti, via Aterno 187, località Brecciarola - 66100 Chieti - Tel. 0871 684298   
Insight&Co srl via Monte Bolza, 1 -  65124 Pescara - Tel 085 4159367 - info@insight.co.it 
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