artigiane, laboratori, piccole e grandi industrie modernamente attrezzate, cantieri navali o presso

Riapertura termini per la presentazione di domande a valere sul corso GRATUITO di formazione professionale, settore EDILE , per

PROGETTAZIONE E RECUPERO AREE URBANE
Finanziato dalla Regione Marche con DDPF n. 872 del 17/12/2017 Cod. 205309
POR MARCHE FSE 2014-2020 – Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il profilo formato dal corso “Progettazione e Recupero Aree Urbane” dovrà occuparsi di
progettare e gestire interventi di sviluppo e recupero delle aree urbane, analizzando i
contesti territoriali e prevedendo misure e soluzioni volte a favorire processi di
trasformazione in riferimento a piani urbanistici e territoriali. Si occuperà, inoltre, di
individuare e applicare le principali tecniche e metodologie per il recupero di aree
dismesse o degradate, anche attraverso interventi di restauro e recupero di edifici e
strutture di rilevanza storica. Sarà in grado di prevedere interventi di recupero e restauro
dell’edilizia di rilevanza storica attraverso le più adeguate tecniche e i più adeguati sistemi
applicativi in accordo con il contesto normativo comunitario, nazionale e locale.
Conoscerà le caratteristiche dell’ambiente dove interverrà con attività di recupero e
rigenerazione, attraverso lo studio delle caratteristiche fisico-chimiche dei suoli, la
caratterizzazione di tipo geomorfologico-stratigrafico, gli elementi di chimica industriale
applicati allo studio dei fenomeni di degrado ambientale dovuto alla presenza industriale.
Applicherà le soluzioni progettuali più inerenti al tessuto storico, economico e sociale dei
diversi contesti, facendo riferimento alle comunità locali come primi attori e fruitori degli
interventi, prevedendo momenti di confronto da attuare mediante tecniche di
progettazione condivisa come utilizzate con successo in altri contesti nazionali e
internazionali. Terrà in conto la sostenibilità degli interventi dal punto di vista delle
funzioni ecologiche, umane e simboliche delle aree di intervento, prevedendo strumenti
innovativi finalizzati alla rigenerazione urbana. Sarà, infine, in grado di riconoscere i
concetti fondamentali della Scienza delle Costruzioni, attraverso l’analisi dei materiali, dei
rilievi architettonici e delle soluzioni costruttive tenendo conto dei costi e dei principali
strumenti economici di riferimento relativi al budget previsto. Può essere un libero
professionista e collaborare da esterno presso studi tecnici che si occupano di recupero
del territorio o presso enti pubblici oppure può essere dipendente a tempo determinato
o indeterminato. Si colloca all'interno dello studio tecnico o dell'Ente pubblico come una
figura di riferimento tecnico, generalmente collegato ai responsabili tecnici o di settore o
alle strutture direzionali intermedie. L'evoluzione della professionalità di chi ricopre tale
figura può prevedere ruoli di crescente responsabilità nello studio del territorio dal punto
di vista dell'inquinamento e delle possibili modalità di recupero, anche in Enti pubblici di
controllo del territorio.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
UF 1 INIZIALE, ACCOGLIENZA E BILANCIO DELLE COMPETENZE SEMPLIFICATO: ORE 12
UF 2: NORMATIVE DI RIFERIMENTO E PIANI URBANISTICI E TERRITORIALI PER IL
RECUPERO E LA RIGENERAZIONE URBANA: ORE 28
UF 3: AMBIENTE E PAESAGGIO PRODUTTIVO: ORE 40
UF 4: URBAN DESIGN: ORE 24
UF 5: RIGENERAZIONE URBANA E CITTA’ CONTEMPORANEA: ORE 28
UF 6: RESTAURO, CONSERVAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
TUTELATO : ORE 50
UF 7: SICUREZZA SUL LAVORO: ORE 16
UF 8: ORIENTAMENTO FINALE: ORE 4
STAGE: ORE 90
ESAME FINALE: ORE 8

PER INFORMAZIONI
Università degli Studi di Camerino – Scuola di Ateneo di Architettura e Design “E.
+Vittoria” – Via della Rimembranza snc – 63100 – Ascoli Piceno
E-mail:
segreteria.sad@unicam.it
Tel:
0737/404238-71
Referenti Corso: Maria Rita Traini – Alfredo Fabozzi

DESTINATARI E REQUISITI
15 partecipanti Disoccupati (di cui almeno 8 donne) residenti nella Regione
Marche, iscritti al locale Centro per l’Impiego ed in possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:

possesso del diploma di Scuola Media Superiore o Laurea conseguiti
per il settore in cui si innesta la specializzazione

possesso dell’attestato di qualifica di I° o II° livello e di una esperienza
di lavoro della durata minima di 4 mesi nel settore in cui si innesta la
specializzazione

esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si innesta la
specializzazione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al corso dovrà essere scaricata dal sito
http://saad.unicam.it/it/formazione/progetti-fse compilata, firmata e, pena
esclusione, corredata di:
- copia di un documento di Identità
- documentazione inerente lo stato di disoccupazione rilasciata dal locale Centro
per l’Impiego
- Il Curriculum vitae da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti
Il tutto dovrà:
 Pervenire per Raccomandata A/R entro il 14 settembre 2018 (non fa fede il timbro
postale) presso: Scuola di Ateneo di Architettura e Design “E. Vittoria” – Viale
della Rimembranza snc – 63100 – Ascoli Piceno.
 In alternativa, consegnato a mano allo stesso indirizzo oppure spedito tramite posta
elettronica all’indirizzo e-mail segreteria.sad@unicam.it entro e non oltre il
14 settembre 2018
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il percorso formativo della durata di 300 ore complessive sarà strutturato in 202
ore d’aula/laboratorio attrezzato, 90 ore di stage e 8 ore di esami per il rilascio
della specializzazione.
Le lezioni di 5 ore sono previste per 5 incontri alla settimana.
Sede: UNICAM - Scuola di Ateneo di Architettura e Design “E. Vittoria”– Sede
Annunziata - Viale della Rimembranza snc – 63100 – Ascoli Piceno
Inizio previsto 1 ottobre 2018
Le
notizie
saranno
pubblicate
sul
sito
della
SAAD
http://saad.unicam.it/it/formazione/progetti-fse
E’ PREVISTA UNA INDENNITA’ DI FREQUENZA PER I PARTECIPANTI IN FORMA DI
CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 0,5/ORA PER UN TOTALE MASSIMO DI €
150,00 AD ALLIEVO
TITOLO RILASCIATO
L’accesso all’esame finale è previsto per coloro che abbiano raggiunto il 75% delle
presenze. Il superamento con esito positivo dell’esame permetterà il rilascio
dell’attestato di SPECIALIZZAZIONE di II livello SH 1.14.1 – PROGETTAZIONE E
RECUPERO AREE URBANE valido ai sensi della L. 845/1978.
SELEZIONI
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai posti disponibili si
effettuerà una prova di selezione.
I candidati si intendono CONVOCATI per la selezione che si terrà il 19 SETTEMBRE
2018 alle ore 11.00 presso la sede Annunziata della Scuola di Ateneo di
Architettura e Design “E. Vittoria” – Viale della Rimembranza snc – 63100 – Ascoli
Piceno. In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si perderà il diritto
di partecipazione. La selezione avverrà mediante una prova scritta a risposta
multipla e un colloquio motivazionale/tecnico cosi come previsto dalla DGR n.
802/2012.

