
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Lezioni teorico-pratiche relative agli aspetti tecnici, progettuali, realizzativi (es. valutazione dei 
fabbisogni di un edificio e identificazione di interventi migliorativi per la riduzione dei consumi) e della 
sicurezza, di preventivazione, programmazione e contabilità lavori, applicando in maniera 
approfondita la gestione del lavoro nei cantieri e di relazione con tutti gli attori della filiera (es. 
applicare la normativa specifica interpretando gli indicatori e gli standard nel settore energetico).  
 
Seguirà uno stage in azienda edile per poter mettere in pratica quanto acquisito in aula.  
 
Il percorso si concluderà con la verifica finale di valutazione delle competenze acquisite.  
 
Durante tutto l’arco del corso i partecipanti verranno affiancati dai tutor. 

 

 

COSA TI PROPONIAMO 
 

 DURATA 
Corso: 600 ore 
di cui Stage: 240 ore ed Esame: 18 ore 

 

  ATTESTATO 
Specializzazione post diploma  
(livello EQF 5) 

 INIZIO CORSO  
5 settembre 2022 
 

 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  
Diploma  
 

  SEDE LEZIONI  
Verbania, via dell’Informatica, 26 
 

 DESTINARI 
Giovani >18 anni e adulti, di entrambi i 
sessi, ai sensi del D.Lgs 198/2006. 
 
 

 TERMINE PRE-ADESIONI 
(la preadesione NON è vincolante alla partecipazione del corso, ma ci da un’idea di quante persone sono 

interessate per poter così organizzare il corso al meglio) 

Mercoledì 06 luglio 2022 
 
 
 

 PER INFO E ISCRIZIONI   
SEFORS VCO  

Verbania, Via dell’Informatica, 26  
Tel. 0323.497458 e-mail info@seforsvco.it 

www.seforsvco.it   
 

 

 
 
 

 
IN ATTESA DI APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO 

 
Il corso (gratuito) partirà solo al raggiungimento di min.10 iscritti 
Oltre i 12 partecipanti la selezione avverrà tramite la data di pre-

iscrizione. 
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IMPORTANTE: COMPILARE IN OGNI SUA PARTE 

 

CORSO IN ATTESA DI APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO 
 
COGNOME _________________________________________________ NOME __________________________________________________ 

NATO A ______________________________________________________ (PR) _____________ IL __________________________________ 

RESIDENTE A _______________________________________________________ (PR) ______________ C.A.P ________________________ 

VIA/CORSO ______________________________________________________  CELL _____________________________________________ 

DOMICILIO (solo se diverso dalla residenza) _______________________________________________________________________________ 

COD. FISCALE __________________________________________ e-mail ______________________________________________________ 

 

CITTADINANZA ________________________________________       (se cittadino extracomunitario) dichiara di essere in regola con il permesso 

di soggiorno, rilasciato dalla questura di ______________________________ in data _______________ con scadenza il __________________ 

 

TITOLO DI STUDIO 

 Nessun titolo  Diploma qualifica professionale 

 Licenza elementare  Laurea triennale 

 Licenza media inferiore  Laurea 4/5 anni 

 Licenza media superiore  Altro: 

 

ATTUALE SITUAZIONE LAVORATIVA   

□   Disoccupato      □  Inoccupato   □  Giovani ≥18 anni    □  Adulti > 29 anni 

 

OBBLIGO SCOLASTICO ASSOLTO (ovvero iscritto a scuola fino a 16 anni compiuti con un percorso formativo di almeno 10 anni) / PROSCIOLTO 

(15esimo anno di età compiuto e seguito fino a tale data percorso di studi)  SI NO (barrare la casella)  

 

SEFORS VCO informa l’interessato che per convalidare l’iscrizione è necessario consegnare alla Segreteria LE COPIE LEGGIBILI o gli 
ORIGINALI che verranno fotocopiati, dei seguenti documenti:  
 

 CARTA IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

 CODICE FISCALE 

 PERMESSO DI SOGGIORNO NON SCADUTO (per cittadini extracomunitari) 

 DIPLOMA DI LICENZA MEDIA e (se già in possesso) DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

 NR. 1 MARCA DA BOLLO DEL VALORE DI EURO 16 (salvo esenzioni) DA CONSEGNARE SOLO AL MOMENTO DELLA 

CONFERMA DELLA PARTENZA DEL CORSO 

L’ISCRITTO dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dalle dichiarazioni mendaci (non veritiere) come previsto dall’art.76 del 
DPR 445/2000   

                   
Firma 

                                                        
 
                    ______________________________                                  
      
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, ed esprime il consenso al trattamento dei dati 
personali e alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate sull’informativa nei limiti e per le finalità dell’Ente (informativa 
disponibile sul sito www.seforsvco.it o presso gli uffici del S.E.FOR.S. V.C.O.) 
 
                               Firma 
                         
 

                              ___________________________ 
 

Aggiornato al 10/06/2022 da VDC Registrato il ____/____/____ Codice corso 

Ins. Prof.  Pagina 2 di 2 Data con is.____/____/____ 
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SCHEDA DI PRE-ADESIONE 
DISOCCUPATI  

 

S.E.FOR.S. V.C.O. 
VIA DELL’INFORMATICA 26 – 28924 VERBANIA FONDOTOCE 

FAX 0323.1970339 TEL 0323.497458 info@seforsvco.it 

WWW.SEFORSVCO.IT 
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