SCHEDA SINTETICA DEL CORSO
Numero corso
15991

Titolo corso
ADDETTO QUALIFICATO MACCHINE MOVIMENTO DI TERRA

Sezione
Sezione 1 (Profili completi)

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

Sedi del corso (numero sedi: 1)
N. Sede: 1
Denominazione: TESEF
Indirizzo: VIA A.GAROFOLI -(ex ZONA FIORI 116)
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

segmento di accoglienza e --

--

2:00

0:00

--

6:00

0:00

--

16:00

0:00

messa a livello
Esercizio di un'attività

Esercitare un'attività lavorativa in forma

lavorativa in forma

dipendente o autonoma

dipendente o autonoma
L'attività professionale nel

Esercitare le professioni del settore edile

settore edile
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Operazioni preliminari alla realizzare operazioni preliminari alla

--

34:00

0:00

--

56:00

0:00

--

4:00

0:00

--

8:00

0:00

Lavorare in sicurezza in cantiere

--

20:00

0:00

Norme di sicurezza per

Lavorare in sicurezza con le macchine

--

8:00

0:00

addetti alla conduzione di

per il movimento terra

--

8:00

0:00

Totale durata del percorso

162:00

0:00

movimentazione del

movimentazione di materiale

materiale
Utilizzo delle macchine

Movimentare materiale - macchine

operatrici

movimento terra

Gruppo,posizione,ruolo,cli Interagire con le altre risorse
ma organizzativo

professionali dell'organizzazione edilizia e meccanica

cura e manutenzione di

Manutenere le macchine per il

macchine per il movimentomovimento terra
terra
sicurezza sul luogo di
lavoro

macchine movimento terra
La valutazione della

Valutare la qualità del proprio operato

qualità di un processo

nell'ambito di un processo produttivo

produttivo e del proprio

edilizia e meccanica

operato

Tipologia dei destinatari e eventuali requisiti di accesso
Tipologia di destinatari: I destinatari dell'offerta formativa sono disoccupati/inoccupati/occupati che intendono inserirsi
nel settore delle costruzioni e lavoratori edili che intendono aggiornare le proprie competenze
tecnico professionali, anche facenti parte della popolazione migrante/extracomunitaria senza
distinzione di sesso e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
Requisiti di ammissione: 1-Assolvimento dell'obbligo di istruzione
2-Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta,
che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo
3-Ai cittadini extracomunitari sarà richiesto regolare permesso di soggiorno, inoltre, ove
previsto dalla legge, il partecipante ai percorsi formativi deve essere in possesso di permesso
di soggiorno valido per l'intera durata del percorso formativo
4-Sono ammessi tutti i titoli di studio
Modalità di accertamento del - Per i punti 1 e 4 è ammessa Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000
possesso individuale- per il punto 2 somministrazione di un test di lingua italiana e colloquio orale livello A2
dei requisiti di ammissione: -per il punto 3 copia del permesso di soggiorno
Previsione e modalità di non sono previsti riconoscimenti di crediti.
riconoscimento del credito di
ammissione :
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Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto (numero aziende: 0)

Periodi e orario di svolgimento del corso
IL CORSO SARA' AVVIATO IN QUALUNQUE PERIODO DELL'ANNO,AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI
PARTECIPANTI MIN.8 DI NORMA SI SVOLGERA' DAL LUNEDI AL VENERDI NELLA FASCIA ORARIA CHE VA' DALLE
ORE 8,30 ALLE ORE 19.00 SECONDO IL GRUPPO TARGET.

Profilo professionale
ADDETTO QUALIFICATO MACCHINE MOVIMENTO DI TERRA

Competenze oggetto di apprendimento
Esercitare un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma
Esercitare le professioni del settore edile
realizzare operazioni preliminari alla movimentazione di materiale
Movimentare materiale - macchine movimento terra
Interagire con le altre risorse professionali dell'organizzazione - edilizia e meccanica
Manutenere le macchine per il movimento terra
Lavorare in sicurezza in cantiere
Lavorare in sicurezza con le macchine per il movimento terra
Valutare la qualità del proprio operato nell'ambito di un processo produttivo edilizia e meccanica

Argomenti trattati
segmento di accoglienza e messa a livello
Esercizio di un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma
L'attività professionale nel settore edile
Operazioni preliminari alla movimentazione del materiale
Utilizzo delle macchine operatrici
Gruppo,posizione,ruolo,clima organizzativo
cura e manutenzione di macchine per il movimento terra
sicurezza sul luogo di lavoro
Norme di sicurezza per addetti alla conduzione di macchine movimento terra
La valutazione della qualità di un processo produttivo e del proprio operato

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

Soggetto attuatore (il Legale Rappresentante)
Data __________________
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Firma __________________________________________________
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