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PERCHE’ PARTECIPARE 
Per acquisire competenze tecniche direttamente spendibili per inserirsi operativamente in un contesto aziendale 
realizzando lavori finitura quali opere in cartongesso e tinteggiature. 
La figura in uscita dal corso sarà in grado di svolgere in sicurezza e con un buon livello di autonomia mansioni operative 
relative alle attività di finitura e manutenzione di opere edili con particolare riferimento alla realizzazione di lavori in 
cartongesso, di tinteggiatura, sia interna che esterna, e di decorazione di superfici edili (pareti, soffitti, ecc.). 

 
DESTINATARI  
Il corso è rivolto a 12 persone, 6 per ciascuna delle seguenti categorie: 

- Disoccupati o inoccupati di età superiore ai 29 anni 

- Disoccupati o inoccupati o inattivi di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non svolgono attività lavorative, non 
seguono percorsi di studio né di formazione  

 
CONTENUTI 
* Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 
* Tecniche per la ricerca attiva del lavoro e orientamento all’autoimprenditorialità 
* Valorizzazione pari opportunità 
* Disegno tecnico 
* Tecnologia dei materiali 
* Realizzazione di lavori in cartongesso 
* Tinteggiatura di muri interni ed esterni 

 
AVVIO CORSO E DURATA  
Gennaio 2018 
420 ore, di cui 136 di stage e 187 di pratica in laboratorio edile 
 
SEDE DEL CORSO 
Il corso si terrà presso la sede del Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza – CEFS, in via Bison 67 – Udine 
Lo stage si terrà presso imprese del settore edile. 

 
COME PARTECIPARE 
Per partecipare al corso è necessario effettuare una preiscrizione presso la segreteria del CEFS. Per l’accesso al corso è 
prevista una selezione costituita da:  

- Scheda rilevazione precedenti esperienze lavorative e formative 
- Colloquio individuale motivazionale 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
La partecipazione al corso è GRATUITA e prevede il rilascio di un attestato di QUALIFICA DI TERZO LIVELLO. 

 
PER INFORMAZIONI 
Dott.ssa Lucia Calderari 
CEFS – Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza 
via Bison, 67 – Udine 
tel. 0432.44411 – e-mail: calderari@cefsudine.it 

 

 

 

 

 

  


