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La città e il mondo del lavoro
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Diventare esperti dell’edilizia sostenibile
Aforisma e Consorzio Copernico formano gli operatori di domani. Corso triennale gratuito con il programma «Giovanisì» della Regione Toscana
PISA
Edilizia ecosostenibile, nuove
tecniche attente all’ambiente,
nuovi prodotti a basso impatto
ambientale per costruire, ristrutturare o convertire un elemento
edilizio nel modo più ecologico:
Cooperativa Aforisma impresa
sociale, insieme a Consorzio Copernico, lancia un nuovo corso
triennale per formare gli operatori edili di domani. Un settore
in rilancio, grazie anche a bonus
e incentivi, che può contribuire
a rendere le nostre città più belle e sostenibili.
«L’iniziativa è dedicata a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni
che vogliono realizzarsi valorizzando la propria manualità e trovare un proprio percorso di formazione, di vita e di indipendenza - spiega Grazia Ambrosino,
presidente dell’Agenzia Formativa Aforisma - nei nostri corsi diamo valore a tutti gli strumenti
educativi, i laboratori sono luoghi dove la conoscenza si trasmette e si costruisce, gli studenti apprendono in maniera
personalizzata e i docenti stimolano lo spirito critico e un pensiero 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 laboratorio di falegnameria, meccanica
ed edilizia che si trova in via
Squartini 16 a Ospedaletto. Per
la partecipazione è necessario
contattare Aforisma telefonan-

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

do allo 050-2201288 oppure inviando una mail a info@aforismatoscana.net
Il corso I.e.F.P., istruzione e formazione professionale, è interamente gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Toscana con
fondi ministeriali e rientra
nell’ambito
di
Giovanisì
(www.giovanisi.it), il progetto
della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. La partecipazione e il superamento
dell’esame finale consente di ottenere la qualifica regionale di
«addetto alla realizzazione di
opere murarie» e di assolvere
l’obbligo di istruzione. Il percor-

so è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale dell’operatore edile con i seguenti tre indirizzi: lavori di rivestimento e intonaco; lavori di

COME PARTECIPARE

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

tinteggiatura e cartongesso;
montaggio di parti in legno per
la carpenteria edile.
Gli studenti impareranno a realizzare opere murarie di vario genere e altre lavorazioni connesse, a scegliere e utilizzare correttamente i materiali, gli utensili e
le attrezzature necessarie per le
specifiche lavorazioni, a eseguire opere strutturali nuove, opere di recupero e consolidamento, opere a carattere decorativo. I tre anni di lezioni sommano
complessivamente 3168 ore di
cui 800 di stage, 1184 di aula
con modalità didattiche alternative, 1184 di laboratorio, con 45
ore di accompagnamento di
gruppo e individuale. Al fine di
garantire un forte legame tra formazione e lavoro, i partecipanti
svolgeranno 800 ore di alternanza scuola lavoro a partire

dal secondo anno, a cui si aggiungono visite didattiche e culturali e partecipazione a fiere
del settore.
Tra i possibili sbocchi occupazionali: aziende operanti nel settore dell’edilizia, bio-edilizia, rivestimento, intonacatura, tinteggiatura, cartongesso, carpenteria edile. La domanda di
iscrizione deve essere presentata su apposito documento regionale
scaricabile
dal
sito
www.aforismatoscana.net. La
scadenza è il 15 settembre, per
informazioni e iscrizioni rivolgersi a Agenzia Formativa Aforisma
Via dei Cappuccini 2/B, telefono 050/2201288, e-mail info@aforismatoscana.net , www.aforisma.toscana.net e al link
https://bit.ly/CorsoEdilePisa.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

