BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE DI 20 CANDIDATI PER LA
PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI
OPERAIO EDILE POLIVALENTE
Il Centro Formazione e sicurezza (CFS) di Napoli, in collaborazione con la Cassa Edile di Napoli e
con Anpal Servizi
ORGANIZZA
il corso di formazione professionale, completamente gratuito, per 20 allievi per la figura
professionale di Operaio Edile Polivalente
1.
Descrizione della figura professionale: L'Operaio Edile Polivalente è in grado di eseguire,
sulla base dei progetti esecutivi e secondo le indicazioni del capocantiere o dell'assistente tecnico
di cantiere, murature e carpenterie nel rispetto delle normative sulla sicurezza; è inoltre in grado di
eseguire assistenza muraria per le imprese, per gli impiantisti e gli artigiani. Questa figura potrà
inserirsi, con un ruolo principalmente esecutivo, in aziende industriali o artigiane del settore edile. In
prospettiva, dopo aver acquisito sufficiente esperienza, potrà ricoprire incarichi di maggiore
responsabilità o intraprendere attività artigianale autonoma.
Il corso prevede la partecipazione di 20 (venti) allievi, che alla data di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione prevista dal presente bando, siano in possesso dei requisiti di
seguito riportati. La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di assenze
pari al 20% del monte ore previsto.
Tale figura è particolarmente richiesta dal mercato del lavoro e la partecipazione al percorso
formativo aumenterà la possibilità di collocarsi utilmente all’interno delle imprese del settore.
2.
Requisiti di accesso: Possono partecipare alla selezione coloro i quali, alla data della
pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Residenza nella Regione Campania;
• Condizione lavorativa: inoccupati o disoccupati
3.
Sede di svolgimento: Le attività formative d'aula si svolgeranno presso il CFS Napoli alla via
Leonardo Bianchi 36/40 - Napoli
4.
Durata del corso: Il corso prevede 160 ore di formazione distribuite tra aula e cantiere.
Durante il percorso sarà possibile incontrare alcune imprese del settore per colloqui conoscitivi.

5.

Modalità di presentazione delle domande:

Gli interessati dovranno presentare:
•

Domanda

di

partecipazione,

utilizzando

l’apposito

modello

reperibile

sul

sito:

http://cfsnapoli.it/domanda , oppure inviando una mail a didattica@cfsnapoli.it .
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 08/11/2022 all’indirizzo: info@cfsnapoli.it
specificando nell’oggetto “Candidatura corso operatore edile”.
6.
Selezioni: Saranno ammessi alle prove di selezione i candidati in possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 del presente avviso.
Le selezioni si svolgeranno presso la sede del CFS Napoli alla via Leonardo Bianchi 36/40 Napoli
secondo le date che saranno pubblicate sul sito www.cfsnapoli.it.
I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi muniti di valido
documento di riconoscimento, presso la sede stabilita e nei giorni fissati, per sostenere le prove
senza ulteriori avvisi.
La selezione consisterà in un colloquio motivazionale.
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito dell' ente (www.cfsnapoli.it).
L’avvio dell’attività formativa è previsto per lunedì 14 novembre 2022.
Al termine del percorso agli allievi che risulteranno idonei agli esami finali verrà rilasciato un
attestato di frequenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria didattica dell’Ente:
Dott.ssa Paola Rodriquez – Sig. Giovanni Improta
Tel. 0817705749
oppure inviare una mail a: info@cfsnapoli.it

