Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per
TECNICO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. N. 381/IFD del 19/07/2017 - D.D.P.F. N. 223/IFD DEL 09/3/2018
bando edile17-2017 Cod. 205119 POR MARCHE FSE 2014‐2020 – Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
L’obiettivo professionale del corso è quello di fornire agli allievi le
competenze e gli elementi per un corretto intervento sul territorio
nell’ambito della prevenzione e protezione del rischio causato dai
fenomeni idrogeologici quali i dissesti franosi e le alluvioni.
L’attività didattica fornirà un quadro generale ed esaustivo, utile per
l’operatività sul territorio e per la relazione con i preposti che si
occupano della gestione del territorio. Durante il corso saranno fornite
specifiche e approfondite conoscenze sulle tematiche inerenti la
valutazione della pericolosità degli eventi e la vulnerabilità degli
elementi a rischio, integrati alle strategie per la mitigazione, fornendo i
necessari aggiornamenti scientifici e tecnologici, anche sotto il profilo
della normativa. Il percorso formativo di durata complessiva pari a 300
ore è strutturato in maniera tale da formare una figura professionale in
grado di attuare interventi sul territorio nell’ambito della prevenzione
e protezione del rischio causato dai fenomeni idrogeologici quali i
dissesti franosi e le alluvioni. È un percorso altamente innovativo, che
porterà gli allievi ad impadronirsi di strumenti e tecniche per
collaborare alla gestione e manutenzione del territorio
DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è rivolto a numero 15 allievi di cui 8 riservati alle donne.
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono nelle
seguenti categorie:
Disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e residenti
nella Regione Marche Genere ed età: maschi e femmine con età
superiore a 18 anni;
Titolo di studio: in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria
Superiore. Requisito preferenziale verrà attribuito ai candidati
provenienti da percorsi formativi attinenti al settore.
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Il corso di 300 ore prevede i seguenti moduli didattici:
MODULO 1 Dinamiche relazionali: orientamento in ingresso e in
uscita 14 ORE
MODULO 2 Discriminazione di genere 4 ore
MODULO 3 Autoimprenditorialità 4 ore
MODULO 4 sicurezza nei luoghi di lavoro e antincendio 16 ore
MODULO 5 Elementi di geologia, geomorfologia e idrogeologia 44
ore
MODULO 6 Pericolosità e Rischio idrogeologico 36 ore
MODULO 7 Elementi di progettazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico 48 ore
MODULO 8 Quadro istituzionale e normativo 28 ore
MODULO 9 laboratorio pratico:rilievi geomorfologici 8 ore
STAGE 90 ORE
ESAME 8 ORE
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
- Il corso avrà una durata di 300 ore svolte in modalità intensiva con
incontri da 5/6 ore al giorno;
- Il periodo di svolgimento del corso sarà da febbraio 2020 a
giugno 2020 - Le lezioni si terranno presso il CENTRO STUDI
MINERVA DI MACERATA
I PRIMI 3 STUDENTI CHE OTTERRANNO I MIGLIORI RISULTATI
ALL'ESAME
FINALE
SI
AGGIUDICHERANNO
UNA
INDENNITÀ/BORSA DI STUDIO DI € 200 (DUECENTO) CIASCUNO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il corso è completamente GRATUITO
La domanda di iscrizione al corso è reperibile sul sito
www.minervastudi.it e dovrà essere redatta su apposito modulo.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata via posta
certificata/posta semplice/ al seguente indirizzo
minervasrl10@legalmail.it entro e non oltre il

2020

10 febbraio

o consegnata a mano o mezzo raccomandata A/R presso
la sede di Minerva srl (Corso Cavour n. 29 Macerata) entro la
scadenza unitamente ai seguenti allegati a pena di esclusione
 Copia di un documento di Identità
 Documentazione inerente lo stato di
disoccupazione rilasciata dal locale Centro per
l’impiego
 Curriculum vitae da cui si evinca il possesso dei
requisiti
SELEZIONE
Qualora le domande pervenute fossero superiori ai posti
disponibili, si procederà ad una selezione. I candidati, salvo
diversa comunicazione saranno convocati il giorno 17/02/2020
ORE 10:30 presso CENTRO STUDI MINERVA (Corso Cavour n. 29
Macerata) La mancata partecipazione alla selezione nel giorno,
nel luogo e all’ora previsti comporta l’esclusione dalla selezione e
pertanto il diritto di partecipare al corso. La selezione prevede la
valutazione dei seguenti requisiti:
titoli di studio, requisiti professionali (0-15/100);
prova scritta sugli argomenti del corso (0-35/100);
colloquio individuale sulle materie oggetto del corso (035/100) e motivazione di partecipazione al corso e
curriculum
(0-15/100).
Priorità sarà data alle candidature di genere femminile alle quali
sono riservati almeno 8 posti.
L’ente gestore si riserva la possibilità di richiedere l’inserimento
al corso di n. 3 uditori. I candidati, per essere ammessi alle
attività formative, dovranno aver conseguito un punteggio
minimo di 60/100.
A parità di punteggio nella graduatoria di merito dei destinatari,
verrà ammesso al corso l’allievo con l’età maggiore. Ulteriore
elemento di priorità sarà dato a coloro che non partecipano ad
altra azione formativa
TITOLO RILASCIATO
L’accesso all’esame finale è previsto per coloro che abbiano
raggiunto il 75% delle presenze. Il superamento con esito
positivo dell’esame permetterà il rilascio dell’attestato di
SPECIALIZZAZIONE di II livello TE 7.10.3 – TECNICO DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO valido ai sensi della L. 845/1978.

