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FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA
FORMATA
Il corso progettare e costruire case in legno fornisce
le nozioni, i requisiti, i criteri e illustra le normative
vigenti per una corretta progettazione di abitazioni
in legno ecologiche.
Il corso fornisce all’allievo una formazione
completa introducendo: l’ottimo comportamento
igrotermico delle case in legno, i necessari livelli di
sicurezza rispetto al fuoco, l’ottimo isolamento
termico ed eccellenti caratteristiche antisismiche.
Le case in legno infatti sono in completa armonia
con l’ambiente e la natura e sono costruite con
materiali totalmente rispettosi dell’ambiente e
della salute.
Il corso si propone di fornire le nozioni principali
riguardo la possibilità di ideare e realizzare nuovi
edifici con l'utilizzo di questo innovativo materiale.
Durante il corso si approfondiranno le
caratteristiche del materiale, ovvero resistenza,
durabilità e aspetto antisismico del legno in
questione e le normative vigenti

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Introduzione alla sostenibilità in edilizia
- Costruzioni in legno e quadro legislativo di
riferimento
- Regole di calcolo (EC5)
- Aspetti strutturali nelle costruzioni in legno
- Efficienza energetica e confort di edifici in legno
- L’ambiente come risorsa termica: la geotermia a
bassa entalpia nelle costruzioni in legno
- Sistemi integrati e sostenibilità negli edifici in
legno
- L’autocostruzione in italia
- Orientamento e bilancio delle competenze
- Pericolosità e rischio sismico: la cultura della
sicurezza sulle costruzioni
- Consolidamento e restauro delle strutture
esistenti in legno

SEDE DEL CORSO
JULIA SERVICE SRL, Viale Luigi Luciani 2, 63100 Ascoli
Piceno

TITOLO RILASCIATO
Attestato di aggiornamento, agli allievi che avranno
frequentato il 75 % delle ore

INDENNITA’ DI FREQUENZA
Per gli allievi è prevista un’indennità pari a 0,50 €
per ogni ora di frequenza al corso.

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è rivolto a 15 allievi che devono avere i
seguenti requisiti (al momento della presentazione
della domanda):
 Residenza nella Regione Marche;
 disoccupazione ai sensi della normativa vigente;
e almeno uno dei seguenti requisiti:
 Qualifica professionale nel settore di riferimento
del percorso formativo
 Titolo di studio (diploma di Scuola Media
Superiore o Laurea) nel settore di riferimento del
percorso formativo
 Almeno due anni di esperienza lavorativa nel
settore di riferimento del percorso formativo
Si prevede altresì l’inserimento di 3 uditori che
possono svolgere il corso e ricevere l’attestato di
frequenza, ma che non avranno diritto al
percepimento dell’indennità di frequenza.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’inizio del corso è previsto presumibilmente per la
metà di Luglio salvo proroghe.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, corredata dal
documento di identità e dalla scheda professionale del
Centro per l’impiego, deve essere presentata utilizzando
il modello presente all’interno del sito internet
www.juliaservice.com. La domanda deve essere
consegnata secondo le seguenti modalità:
 raccomandata A/R all’indirizzo: JULIA SERVICE SRL,
Viale Luigi Luciani 2, 63100 Ascoli Piceno
 e-mail all’indirizzo PEC juliaservicesrl@pec.it;
 consegna a mano presso la nostra sede.
TERMINE INVIO ISCRIZIONI: 29/06/2018 – Per le
domande inviate tramite posta, farà fede il timbro
postale

SELEZIONI
Qualora le domande pervenute fossero superiori al
numero di posti disponibili, si procederà con una fase di
selezione, secondo le seguenti modalità:
 prova scritta in forma di test contenente domande
di cultura generale e attinenti alle materie del
corso;
 colloquio individuale con i candidati.
Gli orari e le date delle selezioni verranno comunicate a
tutti coloro che avranno superato la fase di
ammissibilità. Nel rispetto delle pari opportunità, otto
posti saranno riservati alle donne, e pertanto verranno
DURATA due graduatorie distinte per genere. Se le
predisposte
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iscrizioni
donne
numero di posti
riservati (otto), le stesse verranno ammesse al corso
senza procedere alla selezione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 0736/096621 – info@juliaservice.com

