
 

 
L’agenzia Formativa Co.Svi.G. srl - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - (accreditamento regionale n° GR0697) in partenariato con Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pistoia, 

ambiente s.c.., Università di Siena 1240 e in convenzione con la Provincia di Pistoia, ai sensi della L.R. N.32/02 e sue successive modificazioni, in attuazione del bando provinciale di formazione 

continua in materia di accessibilità e sostenibilità finanziato su POR OB 2 FSE 2007-2013 a seguito dell’approvazione con la Determinazione n. 1213 del 22/11/2013 del progetto denominato 

“Accessibilità e sostenibilità delle strutture pubbliche e private - Friendly Buildings” organizza  il seguente percorso formativo per : 
 

Accessibilità e sostenibilità delle strutture pubbliche e private 
(Seconda edizione) 

6 edizioni dello stesso percorso con possibilità di frequenza modulare: 16 ore (Base) - 50 ore (Intermedio) - 72 ore (Completo)  

N. 120 ALLIEVI (80 dipendenti pubblici e 40 liberi professionisti) 
 

OBIETTIVI E COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI: 

L’obiettivo del progetto è quello di formare figure professionali che siano esperte in progettazione integrata, in modo da realizzare soluzioni che consentano maggiore fruibilità delle strutture, 

comfort e benessere abitativo, in risposta alle particolari esigenze dei disabili e delle fasce più deboli della popolazione e che garantiscano, al contempo, un considerevole risparmio energetico e 

quindi economico. Attraverso l’applicazione e l’utilizzo di una serie di sistemi e metodologie sarà quindi possibile migliorare la qualità della vita e incrementare il valore dell’immobile stesso. 
 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: 

Il percorso consentirà al personale degli uffici tecnici degli enti locali territoriali della Provincia di Pistoia, al personale degli Studi professionali e ai liberi professionisti un aggiornamento 

professionale che innalzi i livelli di competenze e specializzazione nell’ambito della progettazione integrata, dell’accessibilità e sostenibilità delle strutture pubbliche e private. 
 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 

Saranno realizzate 6 edizioni dello stesso percorso formativo di cui sarà possibile frequentare il modulo Base – Intermedio - Completo 

N. Unità Formativa N. ore 

1 Introduzione alla progettazione integrata 8 ore (per i percorsi Base – Intermedio - Completo) 

2 Nuove realizzazioni e progettazione involucro 10 ore (per i percorsi Intermedio - Completo) 

3 Riqualificazione e retrofitting (con Analisi operativa casi emblematici) 10 ore (per il percorso Completo) 

4 Impianti e sistemi (con Analisi operativa casi emblematici) 24 ore (per i percorsi Intermedio - Completo) 

5 Interfacce e utenti speciali 12 ore (per il percorso Completo) 

6 Buone pratiche 8 ore (per i percorsi Base – Intermedio - Completo) 

 Totale 16 ore percorso Base – 50 ore percorso Intermedio - 72 ore percorso 

Completo  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: a partire da GENNAIO 2015                                                                                                                  SEDE DI SVOLGIMENTO: varie sedi sulla Provincia di Pistoia 
 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: 

Il corso è aperto al personale degli uffici tecnici degli enti locali territoriali della Provincia di Pistoia, personale degli Studi professionali e liberi 

professionisti in possesso di diploma o laurea (triennale o specialistica) con riferimento a indirizzi di tipo tecnico-scientifico adeguati (es. geometri, periti, licei di indirizzo/Architettura, 

Ingegneria civile, Ingegneria delle costruzioni...). Saranno valutati eventuali titoli ottenuti attraverso altri corsi di formazione e master attinenti. Gli iscritti di nazionalità diversa da quella italiana 

dovranno possedere una padronanza della lingua italiana sufficiente a seguire le lezioni. 
 

ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli, dovranno essere consegnate debitamente compilate a partire dal 21/10/2014 sino al 19/12/2014 a mano o tramite 

raccomandata a/r indirizzata a Co.Svi.G. s.r.l. Loc. Fattoria di Lago, 58025 – Monterotondo M.mo (GR) o tramite e-mail all'indirizzo formazione@cosvig.it accompagnate dalla fotocopia del 

documento di identità e del curriculum vitae. È responsabilità del candidato assicurarsi che la domanda pervenga entro il termine previsto. Non fa fede il timbro postale. 

I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso l’Agenzia Formativa anche nella sezione Formazione del sito internet www.distrettoenergierinnovabili.it oppure alla pagina del Servizio 

Istruzione e Formazione Professionale del sito internet della Provincia www.provincia.pistoia.it nell’area “Formazione Professionale” alla voce “Corsi finanziati e riconosciuti” cliccando su 

“Elenco dei corsi finanziati”. Le domande possono essere ritirate anche presso i Centri per l'Impiego della Provincia di Pistoia. 
 

AMMISSIONE AL CORSO ED EVENTUALE SELEZIONE: Tutte le domande di iscrizione, dalle quali risulti il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la scadenza del 

presente avviso, in numero minore o pari ai posti previsti, sono ammesse al corso, senza necessità di selezione. Nel caso in cui gli idonei tra i liberi professionisti siano più di 40 la Provincia di 

Pistoia adotterà, seguendo le indicazioni della deliberazione del Consiglio Provinciale n° 4/2013, i seguenti criteri di selezione: 

 Test a risposta chiusa di cultura generale e sulle conoscenze e capacità nel settore d’interesse; 

 Colloquio strutturato teso ad approfondire il curriculum del candidato e a comprendere le reali motivazioni e le concrete possibilità di frequenza al corso. 

Nel caso in cui, entro la data di scadenza del bando, non si raggiungesse il numero di allievi previsti, il termine di iscrizione al corso si intende prorogato fino al raggiungimento di tale numero 

e, comunque, salvo indicazioni diverse, non oltre il 15° giorno da tale data. Le ulteriori domande pervenute nei 15 giorni di proroga, saranno ammesse fino a copertura dei posti disponibili, sulla 

base del loro ordine di arrivo. È sempre fatta salva la facoltà della Provincia di non dare avvio all’attività qualora non venga raggiunto il numero previsto di allievi. 

Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui l’attività formativa sia già iniziata, ma non sia stato superato il 10% delle ore di formazione previste dal presente avviso, i posti ancora disponibili 

o che si rendessero disponibili a causa di rinunce, potranno essere coperti anch’essi, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione. 
 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Per la verifica finale verrà predisposto un test relativo alle principali tematiche trattate durante il corso, la valutazione finale prenderà 

comunque in considerazione i risultati delle prove finali di ciascuna UF. 
 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza. La possibilità di riconoscimento dei crediti è subordinata alla procedura di 

accreditamento in corso presso il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ed il Consiglio Nazionale Architetti Paesaggisti 

Pianificatori e Conservatori. 
 

INFORMAZIONI: Agenzia formativa: Co.Svi.G. srl - Tel: 0566 916371  ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Servizio Formazione Professionale di Pistoia, Via Tripoli 19 – Tel: 0573/966438 ORARIO: martedì e giovedì 9-17 - venerdì 9-13 

 

LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA  

IL CORSO FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 

È COMPLETAMENTE GRATUITO 

Data inizio pubblicizzazione: 21/10/2014 

 

 

  

FSE Investiamo nel vostro futuro 

Cresce l’Europa, Cresce la Toscana 
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