CORSI DI ALTAFORMAZIONE
N° CORSO
SEDE
DURATA
DATA AVVIO CORSI
DATA FINE CORSI
NUMERO PARTECIPANTI

MODULI DIDATTICI

REQUISITI DEI DESTINATARI

VOUCHER INDIVIDUALE
Modalità e termini di
presentazione

ENTE GESTORE

ID 5510 TECNICO DISEGNATORE AUTOCAD
SASSARI
200 ore – (12 ore settimanali suddivise in 3 giornate da 4 ore ciascuna)
Prevista: 15 GENNAIO 2010
Prevista : 30 MAGGIO 2010
Numero complessivo dei partecipanti 20
Mod. 1- Inglese tecnico; Mod. 2- Elementi di contabilità;
Mod. 3 – Sicurezza e igiene del lavoro;
Mod. 4 – Elaborazione grafica 2D e 3D con Autocad;
Mod. 5 – Gestione della cartografia con Autodesk Map;
Mod. 6 – Modellazione solida e Rendering con 3D Studio;
Mod. 7 – Progettazione esecutiva con Autocad;
Mod. 8 – Photoshop; Mod. 9 – Stage.
Possono presentare domanda per l’assegnazione dei voucher formativi
coloro che alla data di presentazione della domanda siano:
Residenti nella Regione Sardegna; Disoccupati, inoccupati e occupati
in possesso di titolo di Laurea (Ingegneria, Architettura); Occupati o
persone in CIGO, CIGS o in mobilità, purché in possesso almeno di un
Diploma di scuola secondaria superiore (Geometra, Perito Edile). Sono
esclusi dal finanziamento coloro che, alla data di presentazione della
domanda hanno un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con organismi di
formazione o con organismi di diritto pubblico, i titolari o
imprenditori/imprenditrici di azienda, i liberi professionisti e nel coso di
cooperative, i presidenti delle stesse e i soci non dipendenti.
Il corso è interamente finanziato dalla RAS attraverso l’erogazione di un
voucher individuale. I candidati dovranno registrasi sul portale del
Catalogo all’indirizzo www.altafomazioneinrete.it, compilare la
domanda di assegnazione dei voucher dal 4 settembre fino alle ore
13.00 del giorno 2 ottobre 2009 e trasmetterla on-line. La domanda
compilata e firmata deve pervenire alla RAS in marca da bollo di €
14.62, entro le ore 13.00 del giorno 10 ottobre 2009 mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa, recante
l’indicazione del mittente e la dicitura “Domanda di Voucher
formativo” al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale -Servizio Programmazione e Gestione del Sistema
della formazione professionale -Via XXVIII Febbraio, 1 - 09131 Cagliari
ESEP – ENTE SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA
Zona Industriale Predda Niedda Nord, Strada 1/34 Sassari
Info. Tel. (079)261043 - Fax (079)260662
Mail: esep@esepsassari.it - Sito: www.esepsassari.it

CORSI DI ALTAFORMAZIONE
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DURATA
DATA AVVIO CORSI
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ID 5507 RESTAURO ARCHITETTONICO IN EDILIZIA STORICA
SASSARI
200 ore – (12 ore settimanali suddivise in 3 giornate da 4 ore ciascuna)
Prevista: 15 GENNAIO 2010
Prevista : 30 MAGGIO 2010
Numero complessivo dei partecipanti 20
Mod. 1- Sicurezza e igiene del lavoro;
Mod. 2- Elementi di contabilità;
Mod. 3 – Degrado e diagnostica dei materiali;
Mod. 4 – Teoria del restauro;
Mod. 5 – Consolidamento degli edifici storici;
Mod. 6 – Il progetto di restauro;
Mod. 7 – Stage.
Possono presentare domanda per l’assegnazione dei voucher formativi
coloro che alla data di presentazione della domanda siano:
Residenti nella Regione Sardegna; Disoccupati, inoccupati e occupati
in possesso di titolo di Laurea (gruppo Ingegneria, gruppo Architettura,
gruppo Letterario indirizzo archeologico). Sono esclusi dal
finanziamento coloro che, alla data di presentazione della domanda
hanno un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con organismi di
formazione o con organismi di diritto pubblico, i titolari o
imprenditori/imprenditrici di azienda, i liberi professionisti e nel coso di
cooperative, i presidenti delle stesse e i soci non dipendenti.
Il corso è interamente finanziato dalla RAS attraverso l’erogazione di un
voucher individuale. I candidati dovranno registrasi sul portale del
Catalogo all’indirizzo www.altafomazioneinrete.it, compilare la
domanda di assegnazione dei voucher dal 4 settembre fino alle ore
13.00 del giorno 2 ottobre 2009 e trasmetterla on-line. La domanda
compilata e firmata deve pervenire alla RAS in marca da bollo di €
14.62, entro le ore 13.00 del giorno 10 ottobre 2009 mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa, recante
l’indicazione del mittente e la dicitura “Domanda di Voucher
formativo” al seguente indirizzo:
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della formazione
professionale Via XXVIII Febbraio, 1 - 09131 Cagliari
ESEP – ENTE SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA
Zona Industriale Predda Niedda Nord, Strada 1/34 Sassari
Info. Tel. (079)261043 - Fax (079)260662 Mail: esep@esepsassari.it
Sito: www.esepsassari.it

CORSI DI ALTAFORMAZIONE
CORSO

ID 5505-SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NELL’EDILIZIA

SEDE
DURATA
DATA AVVIO CORSI
DATA FINE CORSI
NUMERO PARTECIPANTI

SASSARI
200 ore – (12 ore settimanali suddivise in 3 giornate da 4 ore ciascuna)
Prevista: 15 GENNAIO 2010
Prevista : 30 MAGGIO 2010
Numero complessivo dei partecipanti 20
Mod. 1- Elementi di fisica ambientale;
Mod. 2- Biochimica, bioedilizia e risparmio energetico;
Mod. 3 – Sicurezza e igiene del lavoro;
Mod. 4 – La pianificazione urbana sostenibile;
Mod. 5 – La progettazione di un edificio di tipo ecosostenibile;
Mod. 6 – Stage;
Mod. 7 – Laboratorio di progettazione edilizia.
Possono presentare domanda per l’assegnazione dei voucher formativi coloro
che alla data di presentazione della domanda siano:
Residenti nella Regione Sardegna; Disoccupati, inoccupati e occupati in
possesso di titolo di Laurea (gruppo Ingegneria, gruppo Architettura, gruppo
scientifico, gruppo geo-biologico). Sono esclusi dal finanziamento coloro che,
alla data di presentazione della domanda hanno un rapporto di lavoro di
qualsiasi tipo con organismi di formazione o con organismi di diritto pubblico, i
titolari o imprenditori/imprenditrici di azienda, i liberi professionisti e nel coso
di cooperative, i presidenti delle stesse e i soci non dipendenti.
Il corso è interamente finanziato dalla RAS attraverso l’erogazione di un
voucher individuale. I candidati dovranno registrasi sul portale del Catalogo
all’indirizzo www.altafomazioneinrete.it, compilare la domanda di
assegnazione dei voucher dal 4 settembre fino alle ore 13.00 del giorno 2
ottobre 2009 e trasmetterla on-line. La domanda compilata e firmata deve
pervenire alla RAS in marca da bollo di € 14.62, entro le ore 13.00 del giorno
10 ottobre 2009 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta
chiusa, recante l’indicazione del mittente e la dicitura “Domanda di Voucher
formativo” al seguente indirizzo:
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della formazione
professionale
Via XXVIII Febbraio, 1 - 09131 Cagliari

MODULI DIDATTICI

REQUISITI DEI DESTINATARI

VOUCHER INDIVIDUALE
Modalità e termini di
presentazione

ENTE GESTORE

ESEP – ENTE SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA
Zona Industriale Predda Niedda Nord, Strada 1/34 Sassari
Info. Tel. (079)261043 - Fax (079)260662
Mail: esep@esepsassari.it - Sito: www.esepsassari.it

