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In esecuzione del Piano di Sviluppo Locale del GAL BaTir, Intervento 2.1.4.1 (Formazione su antichi mestieri specifici del Mondo Rurale: muratore a secco) - a
valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Calabria, Asse IV, misura 413, misura attivabile 331 «Formazione e Informazione»,
azione 1 - la Dedalo ente attuatore a seguito di convenzione del 16 maggio 2013, seleziona allievi per il corso di formazione di:

“Muratore a secco”
Obiettivo del corso è quello di formare figure professionali qualificate in grado di operare nell’ambito dei cantieri edili - mediante la valorizzazione degli antichi
mestieri e delle tecniche costruttive tradizionali - per il recupero e il restauro del territorio rurale che si caratterizza dall’opera dell’uomo (sistemi di terrazzamenti, …),
con la massima attenzione ai valori presenti, alla sostenibilità ambientale, al rispetto delle comunità locali.
Il corso è rivolto a giovani (con età inferiore a 40 anni) disoccupati, inoccupati e/o precariamente occupati, a soggetti che si trovino in situazioni riconosciute di
svantaggio sociale sia economico che psico-motivazionale e ad extracomunitari (nella misura compresa tra il 5 ed il 10% dei partecipanti), residenti nell’area di
intervento, che intendano avviare una attività nel settore.
Il percorso formativo ha durata di 300 ore - di cui 80 ore erogate in modalità eLearning - così articolate:
- 60 ore di formazione teorica comune;
- 180 ore di formazione pratica e project work;
- 60 ore di stage/tirocinio presso aziende di settore.
L’inizio dell’attività formativa è previsto, presumibilmente, entro il 23 giugno 2014.
I posti disponibili sono 15 (quindici).
Il corso è gratuito per tutto il periodo formativo e agli allievi verrà fornito il materiale didattico e quanto necessario per le esercitazioni pratiche.
LUOGO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Le attività didattiche saranno svolte presso la sede della Dedalo sita a Oppido Mamertina (Rc) in corso Aspromonte snc
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare al percorso formativo i destinatari devono possedere i seguenti requisiti:
 residenza nell’area di intervento;
 possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di diploma di licenza media.
Titoli preferenziali:
 titoli di studio o esperienze lavorative nel settore di riferimento;
Possono accedere al corso, anche giovani e adulti che pur non essendo in possesso dei titoli sopra citati, abbiano acquisito competenze in precedenti percorsi di
istruzione riferite al settore in esame (accreditamento previa attestazione delle competenze acquisite in precedenza anche attraverso l’esperienza di lavoro e di vita)
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione deve essere redatta, esclusivamente, su apposito modello disponibile presso la segreteria della Dedalo (piazza del Rosario n° 4
Catanzaro) e presso la sede del GAL BaTir via del Torrione n° 96, Reggio Calabria, oppure scaricabile dal sito Internet dell’ente www.dedalocalabria.it.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 curriculum redatto ai sensi del DPR 445/2000 con l’indicazione dei titoli formativi posseduti e delle esperienze lavorative nei settori di riferimento;
 copia del documento di identità firmato;
 copia del titolo di studio o apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445;
 copia altri documenti ritenuti utili ai fini della valutazione.
La domanda e la documentazione devono essere chiusi in un plico recante all’esterno la dicitura “Domanda corso per Muratore a secco”.
Il plico deve pervenire entro le ore 12,00 del 3 giugno 2014 al seguente indirizzo Dedalo Società Cooperativa Piazza del Rosario n° 4 - 88100 Catanzaro.
Il plico può essere inviato a mezzo posta (in tal caso NON farà fede il timbro postale) o consegnato direttamente presso il protocollo della segreteria della Dedalo
che rilascerà apposita ricevuta. Saranno prese in considerazione le domande pervenute fino al raggiungimento del numero di posti disponibili e previo accertamento
della sussistenza dei requisiti prescritti.
SELEZIONE
Saranno prese in considerazione le domande pervenute, in ordine cronologico-temporale, entro il termine di scadenza.
Qualora le domande eccedano il numero di posti disponibili, gli utenti saranno selezionati mediante:
 prova scritta (questionario);
 colloquio motivazionale, di verifica psico-attitudinale e di valutazione del curriculum professionale
e comunque nel rispetto della normativa regionale di riferimento.
Successivamente sarà pubblicata la graduatoria degli ammessi/non ammessi con relativi punteggi. Le domande ammesse in graduatoria ma in esubero rispetto al
numero dei posti disponibili, saranno inserite, in caso di eventuali rinunce o ritiri, nel primo quinto del corso secondo scorrimento della graduatoria.
L’eventuale selezione verrà espletata in una unica seduta e avrà luogo presso la sede formativa della Dedalo, sita in corso Aspromonte snc, Oppido Mamertina
(Rc), il giorno 9 giugno 2014, alle ore 9,30, data in cui i candidati dovranno presentarsi senza necessità di ulteriore comunicazione, muniti di un documento di
riconoscimento valido.
Gli ammessi saranno sottoposti a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità sanitaria, ai sensi dell’art. 41, lettera a) del D. Lgs. n° 81/08; qualora, a
seguito degli accertamenti medici, gli allievi non dovessero risultare idonei, saranno esclusi dal corso e sostituiti facendo scorrere la graduatoria.
ATTESTATO
Al termine delle 300 ore formative, gli allievi saranno sottoposti a esame finale per il conseguimento di apposito attestato di frequenza riconosciuto a livello
europeo. Per il rilascio dell’attestato è obbligatoria la frequenza almeno dell’80% delle ore del percorso formativo d’aula e del tirocinio.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla suddetta segreteria
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