PERCORSI - DGR 527 del 28/04/2020

“CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI”
Codice Progetto: 1917-0002-527-2020 – approvato con DDR n. 607 del 31/07/2020
Descrizione del progetto: La proposta progettuale ha la finalità generale di promuovere l'accesso all'occupazione di 16
persone disoccupate fornendo le competenze tecnico-operative per operare nell'ambito della certificazione energetica
degli edifici nel rispetto della L. 21/02/2014, n. 9.
L'intervento formativo ha lo scopo di integrare le conoscenze dei partecipanti in ambito energetico e diagnostico nel
settore dell'edilizia al fine di sviluppare competenze legate all'elaborazione di attestati di prestazione energetica nella
loro complessità. Verranno trattati anche i nuovi parametri in ingresso nell'APE: domotica, sistemi tecnici evoluti,
antincendio e antisismica, mobilità sostenibile, definiti dal medesimo decreto che recepisce la Direttiva 2018/844/UE
sull'efficienza energetica. Data la forte evoluzione del mercato in ambito normativo e tecnologico risulta fondamentale
aggiornarsi rispetto alla complessità tecnica degli edifici (domotica, fotovoltaico, veicoli elettrici, pompa di calore,
isolamento etc).
Il progetto si compone di 100 ore di formazione di tipo specialistico – 2 ore di orientamento di primo livello – 4 ore di
orientamento specialistico di gruppo – 4 ore di orientamento specialistico individuale - 4 ore di counseling di gruppo –
4 ore di coaching di gruppo.
Destinatari: Il progetto coinvolgerà 16 soggetti disoccupati, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito,
residenti o domiciliati nel territorio regionale che abbiano compiuto il trentesimo anno di età. Il percorso è rivolto a
persone con competenze pregresse nell’ambito delle costruzioni e del disegno edile che vogliono incrementare in
ambito termotecnico ed energetico le conoscenze pregresse relative alla progettazione e/o esecuzione di lavori edili,
ristrutturazione di edifici pubblici e privati, utilizzo di regolamenti edilizi e normative di settore urbanistico.
Indennità di frequenza: Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono nessun sostegno al reddito è prevista
un’indennità di partecipazione per le ore riferite alle attività di orientamento specialistico, coaching, counseling e
formazione. Il valore orario è pari a 6 Euro ora/partecipante. L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le
ore effettivamente svolte nelle attività di Orientamento Specialistico, Coaching e Counseling a condizione che il
destinatario frequenti almeno il 30% del percorso. Per quanto riguarda le attività formative l’indennità sarà riconosciuta
solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore.
Al termine del progetto verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento.
Domanda di ammissione e modalità di selezione: Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di
partecipazione inviando a info@equasoft.it la seguente documentazione entro e non oltre il 07/10/2020: Dichiarazione
di Immediata Disponibilità, oppure Certificato Status Disoccupazione, oppure Patto di Servizio rilasciato dal Centro per
l’Impiego di competenza, fotocopia fronte retro della carta di identità e curriculum vitae. Le selezioni si terranno in data
08/10/2020. La selezione per l’edizione di Vicenza si terrà presso Equasoft in Via Divisione Folgore 7/D, per l’edizione
di Boara presso e-cons s.r.l. a Boara Pisani, in Via del lavoro 4.
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152
Equasoft srl, iscrizione all’elenco regionale degli enti accreditati ai servizi al lavoro (art. 25 LR 3/2009; DGR 2238 del 320/12/2011)
con Decreto n. 702 del 02/07/2012 Regione Veneto. I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13,
d.lgs 196/03) sul sito http://www.equasoft.it/informativa.htm Il progetto è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e
125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

