SCHEDA SINTETICA DEL CORSO
Numero corso
18442

Titolo corso
PERCORSO FORMATIVO B1 FINALIZZATO ALL'ABILITAZIONE DEI DIRIGENTI DI AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA'
DI BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO

Sezione
Sezione 2 (Regolamentate)

Soggetto attuatore
Terni Edilizia Sicurezza e Formazione - T.E.S. e F.

Sedi del corso (numero sedi: 1)
N. Sede: 1
Denominazione: T.E.S e F. Terni Edilizia Sicurezza e Formazione
Indirizzo: VIA ADRIANO GAROFOLI
N. civico/piano: 15
CAP: 05100
Provincia: TR
Comune: Terni
Telefono: 0744443600
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

Numero di destinatari
15

Durata ore
Titolo Segmento/UFC

Denominazione della UC di riferimento

Costo

Durata (ore)

di cui erogate in
Fad

Applicare la normativa

NESSUNA UC

--

38:00

--

NESSUNA UC

--

12:00

--

vigente in materia di
tecniche di bonifica e
rimozione amianto
Esercitare in sicurezza
l'attività di bonifica e
rimozione di materiali
contenenti amianto
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Totale durata del percorso

50:00

0:00

Tipologia dei destinatari e eventuali requisiti di accesso
Tipologia di destinatari: Disoccupati, inoccupati, occupati.
Requisiti di ammissione: 1. Assolvimento dell'obbligo di istruzione o in subordine proscioglimento dall'obbligo di
istruzione.
2. Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello
B1 del Quadro comune europeo di Riferimento per le lingue, restando obbligatorio lo
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non
disponga di attestazione di valore equivalente.
3. I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per
l'intera durata del percorso.
Modalità di accertamento del Per il punto 1. verifica documentale
possesso individualePer il punto 2. verifica della documentazione relativa all'attestazione già acquisita dal
dei requisiti di ammissione: candidato o somministrazione di test di lingua italiana di livello B1, come da Q.C.E.R.
Per il punto 3. verifica del permesso di soggiorno e della sua validità per l'intero periodo di
svolgimento del corso.
Previsione e modalità di Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi
riconoscimento del credito di
ammissione :

Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto (numero aziende: 0)

Periodi e orario di svolgimento del corso
Il corso si attiverà in base alle richieste ricevute, gli orari di svolgimento e la frequenza settimanale saranno concordate con i
partecipanti tenendo conto delle rispettive esigenze.
Il numero minino dei partecipanti per l'attivazione del corso è pari a 6.

Profilo professionale
x

Competenze oggetto di apprendimento
NESSUNA UC
NESSUNA UC

Argomenti trattati
Applicare la normativa vigente in materia di tecniche di bonifica e rimozione amianto
Esercitare in sicurezza l'attività di bonifica e rimozione di materiali contenenti amianto

Tipo di attestazioni rilasciate
Tipo di attestazione obbligatoria prevista: Attestato di frequenza con profitto di cui è richiesto il rilascio
alla Regione
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Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il rilascio: --

Soggetto attuatore (il Legale Rappresentante)
Data __________________
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Firma __________________________________________________
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