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Cronache

PISA

Edilizia ecosostenibile, nuove
tecniche attente all’ambiente,
nuovi prodotti a basso impatto
ambientale per costruire, ristrut-
turare o convertire un elemento
edilizio nel modo più ecologico:
Cooperativa Aforisma impresa
sociale, insieme a Consorzio Co-
pernico, lancia un nuovo corso
triennale per formare gli opera-
tori edili di domani. Un settore
in rilancio, grazie anche a bonus
e incentivi, che può contribuire
a rendere le nostre città più bel-
le e sostenibili.
«L’iniziativa è dedicata a ragaz-
ze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni
che vogliono realizzarsi valoriz-
zando la propria manualità e tro-
vare un proprio percorso di for-
mazione, di vita e di indipenden-
za - spiega Grazia Ambrosino,
presidente dell’Agenzia Formati-
va Aforisma - nei nostri corsi dia-
mo valore a tutti gli strumenti
educativi, i laboratori sono luo-
ghi dove la conoscenza si tra-
smette e si costruisce, gli stu-
denti apprendono in maniera
personalizzata e i docenti stimo-
lano lo spirito critico e un pen-
siero cooperativo che permette
di formare lavoratori e cittadini
consapevoli». Per saperne di
più Aforisma organizza un Open
Day: appuntamento mercoledì
30 marzo alle 17 presso i locali
del Polo Archimede, il laborato-
rio di falegnameria, meccanica
ed edilizia che si trova in via
Squartini 16 a Ospedaletto. Per
la partecipazione è necessario
contattare Aforisma telefonan-

do allo 050-2201288 oppure in-
viando una mail a info@afori-
smatoscana.net
Il corso I.e.F.P., istruzione e for-
mazione professionale, è intera-
mente gratuito, in quanto finan-
ziato dalla Regione Toscana con
fondi ministeriali e rientra
nell’ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it), il progetto
della Regione Toscana per l’au-
tonomia dei giovani. La parteci-
pazione e il superamento
dell’esame finale consente di ot-
tenere la qualifica regionale di
«addetto alla realizzazione di
opere murarie» e di assolvere
l’obbligo di istruzione. Il percor-

so è progettato prendendo co-
me riferimento la figura naziona-
le dell’operatore edile con i se-
guenti tre indirizzi: lavori di rive-
stimento e intonaco; lavori di

tinteggiatura e cartongesso;
montaggio di parti in legno per
la carpenteria edile.
Gli studenti impareranno a rea-
lizzare opere murarie di vario ge-
nere e altre lavorazioni connes-
se, a scegliere e utilizzare corret-
tamente i materiali, gli utensili e
le attrezzature necessarie per le
specifiche lavorazioni, a esegui-
re opere strutturali nuove, ope-
re di recupero e consolidamen-
to, opere a carattere decorati-
vo. I tre anni di lezioni sommano
complessivamente 3168 ore di
cui 800 di stage, 1184 di aula
con modalità didattiche alterna-
tive, 1184 di laboratorio, con 45
ore di accompagnamento di
gruppo e individuale. Al fine di
garantire un forte legame tra for-
mazione e lavoro, i partecipanti
svolgeranno 800 ore di alter-
nanza scuola lavoro a partire

dal secondo anno, a cui si ag-
giungono visite didattiche e cul-
turali e partecipazione a fiere
del settore.
Tra i possibili sbocchi occupa-
zionali: aziende operanti nel set-
tore dell’edilizia, bio-edilizia, ri-
vestimento, intonacatura, tin-
teggiatura, cartongesso, car-
penteria edile. La domanda di
iscrizione deve essere presenta-
ta su apposito documento regio-
nale scaricabile dal sito
www.aforismatoscana.net. La
scadenza è il 15 settembre, per
informazioni e iscrizioni rivolger-
si a Agenzia Formativa Aforisma
Via dei Cappuccini 2/B, telefo-
no 050/2201288, e-mail info@a-
forismatoscana.net , www.afori-
sma.toscana.net e al link
https://bit.ly/CorsoEdilePisa.
Orario: dal lunedì al venerdì dal-
le 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

 La città e il mondo del lavoro

Diventare esperti dell’edilizia sostenibile
Aforisma e Consorzio Copernico formano gli operatori di domani. Corso triennale gratuito con il programma «Giovanisì» della Regione Toscana

I corsi al polo Archimede per esperti
di edilizia sostenibile; sotto, Grazia
Ambrosino, presidente Aforisma

COME PARTECIPARE

Open day il 30 marzo
al polo Archimede
di Ospedaletto: 3.168
ore di formazione


