
ADDETTO ALLE
MURATURE, INTONACI
E MATERIALI LAPIDEI

DESTINATARI: 12 allievi immigrati stranieri maggiorenni non occupati *

Corso di formazione comprensivo di stage per consentire lo sviluppo di
professionalità immediatamente spendibili sul mercato del lavoro,

valorizzando le competenze già possedute dagli allievi.

360 ore teorico pratiche presso le aule e i laboratori SISTEDIL 
240 ore di stage in impresa

DURATA: 600 ore:

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Febbraio 2022 / Giugno 2022

documento d’identità e permesso di soggiorno
iscrizione al centro per l’impiego
certificato vaccinazioni
marca da bollo da 16,00€

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE:

  
*qualora il numero di iscritti fosse superiore a 12 sarà effettuata una prova di
preselezione dei candidati

Mensa 
indumenti da lavoro
 navetta dalla stazione ferroviaria di Alessandria

SERVIZI ACCESSORI: 

Corso gratuito, in attesa di approvazione e finanziamento da parte della Regione Piemonte.

Educazione alla cittadinanza
educazione alla sostenibilità ambientale
lingua italiana
realizzare lavorazioni in muratura per costruzioni edili
realizzare lavorazioni di intonacatura per costruzioni edili
eseguire opere di posa materiali lapidei

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI:

 



ADDETTO
CARPENTIERE E
FERRAIOLO

DESTINATARI: 12 allievi immigrati stranieri maggiorenni non occupati *

Corso di formazione comprensivo di stage per consentire lo sviluppo di
professionalità immediatamente spendibili sul mercato del lavoro,

valorizzando le competenze già possedute dagli allievi.

360 ore teorico pratiche presso le aule e i laboratori SISTEDIL 
240 ore di stage in impresa

DURATA: 600 ore:

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Febbraio 2022 / Giugno 2022

documento d’identità e permesso di soggiorno
iscrizione al centro per l’impiego
certificato vaccinazioni
marca da bollo da 16,00€

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE:

 
 
*qualora il numero di iscritti fosse superiore a 12 sarà effettuata una prova di
preselezione dei candidati

Corso gratuito, in attesa di approvazione e finanziamento da parte della Regione Piemonte.

Educazione alla cittadinanza
educazione alla sostenibilità ambientale
lingua italiana
realizzare lavorazioni di carpenteria per costruzioni edili
realizzare lavorazioni di armatura e posa del ferro per costruzioni edili
organizzazione del lavoro e lettura della documentazione fornita

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI:

 

Mensa 
indumenti da lavoro
 navetta dalla stazione ferroviaria di Alessandria

SERVIZI ACCESSORI: 


