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Ruolo Professionale 
Il corso fornirà agli allievi le conoscenze teoriche e le attitudini e capacità tecniche di base indispensabili per svolgere il mestiere di 
bio – manutentore/muratore e avviare gli stessi all’apprendimento di tecnologie, all’uso di materiali tipici della manutenzione urbana 
in chiave biocompatibile, alla consuetudine alla attenzione all’impiego di materiali e tecnologie tipiche della cultura costruttiva 
locale, all’apprendimento delle tecniche del bio- arredo urbano e quindi alla conservazione di un sapere legato alla pratica costruttiva 
tradizionale, il tutto finalizzato al formare un artigiano specializzato e capace di proporsi sul mercato del lavoro. 
Il corso è rivolto alla formazione di figure professionali qualificate nel recupero e  realizzazione di spazi esterni attrezzati, in 
chiave eco-sostenibile. 
Il compito cui i destinatari potranno rispondere a conclusione del progetto sarà afferente a quello di “operaio qualificato nel settore 
edile e della manutenzione urbana in chiave eco-sostenibile”. 
 

ARTICOLAZIONE OPERATIVA PERCORSO FORMATIVO 
Modulo  Titolo n. Ore 

0 Bilancio Competenze e motivazione allievi 10 
1 Bioedilizia: Paesaggio ambiente ed ecologia 40 
2 Le tecniche di biogiardinaggio e dell'arredo urbano 100 
3 Il riuso del materiale inerte nel biogiardinaggio e dell'arredo urbano 30 
4 stage 10 
5 Verifiche 20 
6 Esercitazioni 360 
7 Analisi dei Casi 30 
 Totale 600 

 

Servizi agli allievi 
Il corso è gratuito poiché finanziato dalla Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2000-2006 FSE, Asse III, misura 3.4, azione a), 
avviso pubblico n. 2/2009. Agli allievi sarà corrisposta una indennità di frequenza pari ad € 1,50 per ogni ora di corso effettivamente 
frequentata. 
 

Destinatari 
N. 12 ragazzi e ragazze di età tra i 16 e 21 anni entrati nel circuito dell’area penale o provenienti da famiglie particolarmente deprivate 
dalla fruizione di diritti di base e dall’assunzione di un ruolo che assicuri la dignità umana nella permanenza nel tessuto sociale. 
I destinatari devono essere disoccupati e residenti nel Comune di Casamassima o nel territorio di Ambito Socio – Sanitario. 
I destinatari dovranno aver conseguito la licenza di scuola media primaria. 
 

Lo status del candidato deve essere obbligatoriamente attestato attraverso autocertificazioni ai sensi delle norme di legge da parte 
del candidati. 
 

Condizione di partecipazione 
L’ammissione al corso è subordinata al superamento della selezione iniziale. Lo scopo della selezione è di identificare i candidati il 
cui quadro motivazionale e caratteriale consenta maggiori possibilità di riuscita del percorso di apprendimento e di realizzazione del 
progetto. 
La selezione degli allievi avverrà per: 
• Valutazione delle domande sulla base dei requisiti di accesso 
• Colloquio individuale 
Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che, in possesso dei requisiti di ammissione, avranno fatto pervenire domanda di 
partecipazione entro i termini successivamente indicati. 
Informazioni ed iscrizioni 
La domanda di partecipazione e le richieste di informazioni saranno disponibili presso la sede del Consorzio Elpendù, via R. Canudo, 
12 -70042-Mola di Bari (BA), tel.: 080/4737580 e sul sito www.elpendu.it . 
Le domande di iscrizione devono pervenire, pena esclusione, presso la sede del consorzio fra cooperative sociali Elpendù a Mola 
di Bari (Ba) – cap 70042 - in via Ricciotto Canudo 12 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13 DEL 26 OTTOBRE 2009 
 

La selezione dei corsisti avverrà il 28 Ottobre 2009  dalle ore 9,00 presso la sede del Consorzio Elpendù sita in Mola di Bari 
alla Via Canudo n. 12. 
L’elenco dei candidati ammessi alla frequenza del corso sarà disponibile il 29 Ottobre 2009 

            Consorzio Elpendù 
          Il Presidente      Mola di Bari, li 06/10/2009 

                               Paolo Tanese 
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
 
 

 
La/Il Sottoscritta/o ______________________________nata/o a __________________________ 

 

il _____________  residente nel Comune di _____________________ alla Via _______________, 

n. ____  telefono n. ____________________ telefonino n. ______________________ 

 

 

C H I E D E 

 

 

di partecipare alla selezione per la partecipazione al corso di formazione previsto da Progetto 
BIOEDIL (cod. prog. POR09034aMR48) POR PUGLIA 2000/2006, Asse III, Misura 3.4 
azione a). 
 

DICHIARA  
 

di possedere i requisiti previsti dal Bando. 
 
Allega autocertificazione ai sensi di legge. 
 
 
_______________, ____________                                                        ________________________ 
      (luogo)                   (data)                                                                                 (firma) 
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Autocertificazione ai sensi di Legge 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 

 
La/Il Sottoscritta/o ______________________________nata/o a __________________________ 

 

il _____________  residente nel Comune di _____________________ alla Via _______________, 

n. ____  telefono n. ____________________ telefonino n. ______________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
 

DICHIARA 

a) di possedere i requisiti soggettivi previsti dal bando; 

b) di aver conseguito la licenza di scuola media primaria. 

 

Allega copia documento di identità 

 
 
_______________, ____________                                                        ________________________ 
      (luogo)                   (data)                                                                                 (firma) 
 
 


