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Introduzione
In questa sezione sono riportati i curricula formativi relativi ai profili professionali individuati e sui
quali è stata effettuata la sperimentazione di validazione delle competenze nell’ambito del
progetto Edilmap.
Per i primi tre profili professionali: Montatore di serramenti e infissi, Tecnico installatore e
Manutentore di impianti fotovoltaici, Posatore/installatore di materiali isolanti - trattandosi dei
profili di particolare interesse per la Regione Lombardia (Montatore di serramenti e infissi), per la
Regione Marche (Tecnico Installatore e manutentore di impianti fotovoltaici) e del profilo di
interesse di tutti i territori (Posatore/installatore di materiali isolanti) – si è deciso di adottare un
format che fosse conforme a quelli generalmente utilizzati dalle Regioni in Italia.
Per il profilo professionale Capocantiere Green – trattandosi di un profilo professionale di
particolare interesse nel territorio ticinese – si è utilizzato, nella redazione del curricolo, un format
utilizzato su quel territorio.
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MONTATORE DI SERRAMENTI E INFISSI
Area di attività: Gestione organizzativa del lavoro
Unità di
competenza
Individuazione di
soluzioni e
materiali per il
risparmio
energetico e
l'isolamento
acustico

Coordinamento
delle fasi di lavoro
sulla base delle
specifiche di
progetto,
presidiando
l'attività di
installazione e/o
manutenzione
dell'impianto

Pianificazione
delle azioni da
compiere sulla
base dei

Capacità

Conoscenze

 Conoscenza delle
soluzioni e delle
proprietà dei
materiali per il
risparmio energetico
e l'isolamento
acustico
 Valutazione e
individuazione dei
materiali e delle
soluzioni idonei a
garantire le
prestazioni richieste
 Analisi del contesto
e delle specificità
delle strutture
 Individuazione di
anomalie nel
processo di
installazione e/o
manutenzione
 Individuazione delle
strategie per la
risoluzione delle
anomalie nel
processo di
installazione e/o
manutenzione
 Gestione relazioni
con il personale di
cantiere
 Coordinamento del
gruppo di lavoro in
relazione alle attività
 Individuazione di
materiali, strumenti,
utensili, attrezzature
da utilizzare nelle
diverse fasi di









Marcatura CE dei prodotti: norme
di riferimento, caratteristiche
essenziali, metodi di prova
Tipologie di serramenti: materiali,
caratteristiche e prestazioni
Il contributo dei serramenti per
l’isolamento termico e acustico
dell’edificio: la corretta scelta dei
serramenti

Durata

6 ore

Elementi e procedure di gestione
delle risorse
Elementi di gestione
organizzativa del lavoro
Strategie e tecniche per
ottimizzare i risultati e per
affrontare eventuali criticità
5 ore



Tecniche di rilievo in opera ed
elementi di disegno tecnico
2 ore

3

lavorazione sulla
base delle
indicazioni, del
progetto e dei dati
tecnici dei vari
materiali
 Interpretazione del
disegno tecnico in
modo da individuare
i materiali, gli
strumenti e le
attrezzature da
impiegare nelle
diverse fasi di lavoro
 Utilizzo di attrezzi
Predisposizione di
per lavori edili
materiali,
(trapani, scalpelli,
strumenti,
pistole
attrezzature e
pneumatiche,..)
macchinari
 Predisposizione di
accessori (cerniere,
maniglie,..)
 Predisposizione di
materiali
Area di attività: Installazione
disegni/istruzioni
ricevute e delle
documentazioni
(schemi, disegni,
procedure,
distinte materiali,
ecc.)

Unità di
competenza
Installazione di
infissi, telai e
serramenti vari




Capacità

Strumenti di misura e attrezzi edili
Adesivi e sigillanti: tipologie,
caratteristiche e prestazioni:
o Schiuma poliuretanica:
funzione e modalità
applicative
o Nastri termoespandenti:
funzione e modalità
applicative

Conoscenze

 Applicazione di
tecniche di
montaggio
serramenti ed infissi
 Applicazione di
tecniche di
montaggio degli
accessori
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Criteri per una corretta posa dei
serramenti
Dimensionamento dei giunti ed
esecuzione delle sigillature
Progettazione ed esecuzione dei
giunti e delle sigillature
Analisi di alcuni aspetti critici:
o Il fenomeno della
condensa superficiale
o Punti critici: davanzale e
cassonetto
o Il vano murario e il falso
telaio
o Condizioni critiche al
contorno
Analisi di casi studio relativi ai
giunti di posa
Influenza della posa sulle
prestazioni dei serramenti in

5 ore

Durata

8 ore

opera
Area di attività:Monitoraggio e controllo
Unità di
competenza
Controllo degli
strumenti e delle
operazioni

Capacità

Conoscenze

 Applicazione di
modalità di controllo
conformità
installazione
serramenti ed infissi
 Applicazione di
tecniche di
regolazione
Area di attività: Smontaggio e smaltimento
Unità di
competenza
Smontaggio e
smaltimento



Capacità

Conoscenze

 Smontaggio infissi,
telai e serramenti
vari
 Esecuzione delle
normative e delle
procedure per lo
smaltimento dei
materiali edili
 Predisposizione del
materiale per il
trasporto
 Gestione ecologica
del lavoro e degli
scarti nel cantiere
Area di attività: Salute e sicurezza
Unità di
competenza
Applicazione dei
sistemi di
sicurezza nei
luoghi di lavoro (Identificazione di
situazioni di
rischio potenziale
per la sicurezza, la
salute e
l'ambiente nel
luogo di lavoro,
promuovendo

Verifica delle prestazioni in opera:
o Tecniche di controllo e
diagnosi in opera
o Operazioni di verifica di
funzionalità
o Regolazione punti di
chiusura e verifica
funzionamento accessori

Durata

2 ore

Durata

 Procedure per lo smaltimento dei
materiali edili
 Nozioni di gestione ecologica del
lavoro e degli scarti nel cantiere

2 ore

Capacità

Conoscenze

 Utilizzo di dispositivi
di protezione
individuali (DPI)
 Applicazione di
procedure di
sicurezza nei cantieri



Durata

Normativa in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori e uso dei
DPI all’interno del cantiere

2 ore

5

l'assunzione di
comportamenti
corretti e
consapevoli di
previsione)
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TECNICO INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Area di attività: Gestione organizzativa del lavoro
Unità di competenza

Capacità

Coordinamento delle fasi
di lavoro sulla base delle
specifiche di progetto,
presidiando l'attività di
installazione e/o
manutenzione
dell'impianto

 Individuazione di criteri di
assegnazione dei compiti,
modalità operative,
sequenze e tempi di
svolgimento delle attività
 Elaborazione di modalità
di coordinamento dei ruoli
operativi
 Individuazione di
anomalie nel processo di
installazione e/o
manutenzione
 Formulazione di proposte
di miglioramento degli
standard aziendali
 Rilevazione e
segnalazione del
fabbisogno formativo del
personale
 Individuazione di modalità
di interazione e
comunicazione con il
cliente
 Individuazione di tipologie
di materiali in rapporto
alle esigenze della
clientela
 individuazione di modalità
di istruzione del cliente
sull'utilizzo dell'impianto:
precauzione e criticità
 Rilevazione del grado di
soddisfazione del cliente
 Realizzazione di
valutazioni tecniche di
reclami e richieste in
itinere
 Rilevazione dei costi delle
singole attività

Rapporto con i clienti

Gestione documentaria
delle attività

Conoscenze
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Elementi e procedure di
gestione delle risorse
Elementi di gestione
organizzativa del lavoro
Strategie e tecniche per
ottimizzare i risultati e per
affrontare eventuali
criticità
Modalità di analisi del
fabbisogni formativo

Tecniche di
comunicazione
Definizione del profilo del
cliente
Caratteristiche dei
materiali in relazione con
le esigenze del profilo del
cliente
Trasferimento procedure
di utilizzo
Analisi e valutazione della
customer satisfaction
Gestione dei reclami

Pianificazione operativa
del lavoro

Durata

5 ore

5 ore

5 ore

 Analisi dei tempi e metodi
per l'uso ottimale delle
risorse
 Sviluppo di preventivi
 Elaborazione di
documentazione contabile
nei diversi stadi di
avanzamento dei lavori
Gestione
 Individuazione di criteri di
dell'approvvigionamento
selezione di materiali ed
attrezzature
 Individuazione di criteri
per l'approvvigionamento
e il deposito di materiali
ed attrezzature
 Individuazione di
procedure di
segnalazione di non
conformità della fornitura
 Analisi dei livelli di
consumo e del
fabbisogno di materiali ed
attrezzature
 Gestione delle scorte e
delle giacenze
Area di attività: Progettazione
Unità di competenza

Capacità

Progettazione impianti

 Identificazione e
selezione di materiali,
strumenti, utensili,
attrezzature da utilizzare
nelle diverse fasi di
lavorazione sulla base
delle indicazioni, del
progetto e dei dati tecnici
dei vari materiali
 Definizione delle
specifiche tecniche degli
impianti, sulla base delle
caratteristiche delle fonti
energetiche e del
funzionamento delle
tecnologie
 Verifica della fattibilità
tecnica degli impianti
 Elaborazione di schemi









Elementi di pianificazione
finanziaria
Elementi di
rendicontazione delle
attività e dei materiali

Elementi di gestione dei
fornitori
Modalità di
approvvigionamento
materiali ed attrezzature
Elementi di gestione del
magazzino
Criteri di valutazione
qualità

Conoscenze
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Analisi e lettura di un
disegno tecni-co/schema
costruttivo di un impianto
tecnologico di produzione
energetica
Cataloghi di
componentistica
elettrica/elettromeccanica
per approntare l’elenco dei
materiali di lavorazione
Materiali, componenti,
strumenti ne-cessari e
funzionali alle lavorazioni
da eseguire
Tempi e costi di
realizzazione in rap-porto
alle tipologie di intervento
da effettuare
Fonti energetiche

5 ore

Durata

25 ore

funzionali dell'impianto
 Sviluppo di disegni
tecnici, definizione del
layout e della struttura
dell'impianto
 Redazione di manuali
d'uso e schede tecniche
 Riconoscere le
caratteristiche delle fonti
energetiche alternative
 Comprendere il
funzionamento delle
tecnologie alternative.








primarie, fonti rin-novabili
di energia o assimilate.
Classificazione e
riferimenti normativi
nazionali.
Fonti rinnovabili: sole,
vento, energia idraulica,
risorse geotermiche,
mare-e, moto ondoso,
trasformazione dei rifiuti
organici ed inorganici e
dei prodotti vegetali.
Fonti assimilate alle
rinnovabili: cogenerazione, recupero del
calore, in-terventi su
climatizzazione ed illuminazione, interventi sugli
involucri edi-lizi e sugli
impianti.
Impatto e sostenibilità
ambientali nell’utilizzo
delle fonti energetiche.
Presentazione di soluzioni
impianti-stiche avanzate
nell’utilizzo di fonti
rinnovabili nel settore
industriale e nel settore
residenziale

Area di attività: Installazione
Unità di competenza
Installazione impianti

Capacità

Conoscenze

 Analisi e lettura degli
elaborati tecnici (elettrici,
elettromeccanici,
impiantistica) funzionali
alle lavorazioni
 Realizzazione
collegamenti elettrici ed
elettromeccanici
 Assemblaggio e
montaggio
apparecchiature
 Rilevazione e analisi delle
caratteristiche del
contesto in cui l'impianto
deve essere installato
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Analisi e lettura dati
elettrici e non elettrici
funzionali alle lavorazioni
Tecniche di montaggio di
semplici apparecchiature
termiche (generatori di
calore, impianti di
climatizzazione, impianti
gas e apparecchi
utilizzatori) e idro-sanitarie
(apparecchi sanitari,
rubinetteria)
Procedure per la
predisposizione dei
sistemi di distribuzione,

Durata

20 ore

(inclinazione,
orientamento, fattori
climatici, ombreggiatura,
spazi)
 Individuazione di
procedure per la
predisposizione dei
sistemi di distribuzione,
consumo, segnalazione e
intercomunicazione





consumo, segnalazione
ed intercomunicazione
Istruzioni per la
predisposizione dei quadri
elettrici ed
apparecchiature di tipo
elettromeccanico su
sistemi au-tomatizzati
controllati anche da P.L.C.
Tecniche per la saldatura
e per la realizzazione di
giunti smontabili, per il
montaggio di collettori,
ecc.

Area di attività:Monitoraggio e controllo
Unità di competenza
Verifica impianti

Manutenzione impianti

Capacità

Conoscenze

 Utilizzo di strumenti di
misura e verifica del
corretto funzionamento
dell'impianto
 Applicazione di tecniche
per il collaudo degli
impianti
 Applicazione tecniche di
taratura e regolazione
 Individuazione di criteri di
verifica del funzionamento
dei dispositivi di
protezione e di sicurezza
 Compilazione di
reportistica tecnica
 Utilizzo di strumenti di
misura e verifica del
corretto funzionamento
dell'impianto
 Analisi dei
malfunzionamenti
dell'impianto
 Elaborazione di ipotesi di
soluzione
 Applicazione di tecniche
di intervento in base
all'avaria riscontrata e al
tipo di impianto
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Tecniche di collaudo degli
impianti installati,
individuando e
revisionando eventuali
anomalie
Strumenti per la
riparazione di eventuali
anomalie di
funzionamento
Criteri di verifica
funzionamento dei
dispositivi di protezione e
di sicurezza
La dichiarazione di
conformità dell’impianto
Analisi dei
malfunzionamenti
Elaborazione ipotesi di
soluzione
Tecniche di intervento in
base all’avaria riscontrata
ed al tipo di impianto
Strumenti per la verifica
del corretto funzionamento
degli impianti

Durata

5 ore

5 ore

Area di attività: Smontaggio e smaltimento
Unità di competenza

Capacità

Conoscenze

 Applicazione di tecniche
di disattivazione
dell'impianto
 Applicazione di tecniche
per lo smontaggio
dell'impianto
 Esecuzione delle
normative e delle
procedure per lo
smaltimento dei materiali
di risulta
 Predisposizione del
materiale per il trasporto
 Gestione ecologica del
lavoro e degli scarti nel
cantiere
Area di attività: Salute e sicurezza
Smantellamento
impianti

Unità di competenza

Capacità

Applicazione dei sistemi
di sicurezza nei luoghi
di lavoro (Identificazione di
situazioni di rischio
potenziale per la
sicurezza, la salute e
l'ambiente nel luogo di
lavoro, promuovendo
l'assunzione di
comportamenti corretti
e consapevoli di
previsione)

 Applicazione di principi
fondamentali di
prevenzione
 Applicazione dei criteri
per la valutazione del
corretto utilizzo e
funzionamento dei
dispositivi di prevenzione
 Applicazione di procedure
per la rielaborazione e
segnalazione delle non
conformità
 Prefigurazione di forme
comportamentali di
prevenzione
 Formulazione di proposte
di miglioramento delle
soluzioni
organizzative/layout
dell'ambiente di lavoro per
evitare fonti di rischio




Procedure per lo
smaltimento dei materiali
di risulta
Nozioni di gestione
ecologica del lavoro e
degli scarti nel cantiere
5 ore

Conoscenze
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Durata










relazioni fra rischi e
comportamenti preventivi,
principali misure strutturali
adottate ai fini della
sicurezza,
figure preposte alla
sicurezza e de-scrizione
delle loro funzioni,
principali diritti e doveri dei
lavoratori,
applicazione delle
procedure nelle varie fasi
di lavoro,
principali casi di
malfunzionamento degli
strumenti che comportano
peri-colo per i lavoratori,
collegamento fra i difetti di
funziona-mento e i rischi
per i lavoratori.

Durata

5 ore

POSATORE/INSTALLATORE DI MATERIALE ISOLANTE
Area di attività: Preparazione del lavoro
Unità di
competenza
Individuazione di
soluzioni e materiali
per l'isolamento
termico e acustico

Sviluppo del
progetto di per
l'isolamento termico
e/o acustico

Pianificazione delle
operazioni da
compiere sulla base
dei disegni/istruzioni
ricevute e delle
documentazioni
(schemi, disegni,
procedure, distinte
materiali, ecc..)

Capacità

Conoscenze

 Selezione del sistema e
dell'involucro in base ai
vantaggi energetici
 Individuazione e
presentazione di diversi
sistemi di rivestimento,
indicando proprietà e
differenze
 Analisi dei contesti
ambientali e delle specificità
delle strutture
 Previsione circa l'utilizzo e il
consumo dei vari materiali
 Sviluppo di un preventivo di
massima, svolgendo i calcoli
necessari
 Sviluppo del disegno tecnico
 Individuazione di opzioni
differenti, materiali e
combinazioni dei diversi
strati dell'involucro
 Individuazione di materiali,
strumenti, utensili,
attrezzature da utilizzare
nelle diverse fasi di
lavorazione sulla base delle
indicazioni, del progetto e dei
dati tecnici dei vari materiali
 Individuazione delle diverse
fasi di lavorazione mediante
l'utilizzo di schemi, disegni,
procedure, schede tecniche,
disitinte dei materiali…
 Interpretazione del disegno
tecnico in modo da
individuare i materiali, gli
12













Le tipologie di sistemi di
rivestimento ed involucri in
relazione all’ambiente di
riferimento
Le caratteristiche
energetiche

Elementi di progettazione
ed architettura dei sistemi
di rivestimento
Caratteristiche dei
materiali
Elementi di pianificazione
finanziaria

Elementi di disegno
tecnico per l’edilizia:
principi e le regole
generali per la
schematizzazione delle
rappresentazioni e la
documentazione tecnica;
metodi di
rappresentazione e di
realizzazione; planimetrie,
piante,prospetti e sezioni;
disegni esecutivi di
struttura e particolari
costruttivi.;
Principali terminologie

Durata

5 ore

5 ore

4 ore

Predisposizione dei
materiali, strumenti,
attrezzature e
macchinari

strumenti e le attrezzature da
impiegare nelle diverse fasi
di lavoro
 Identificazione e
predisposizione dei materiali
grezzi da impiegare
 Applicazione delle procedure
necessarie le la lavorazione
dei diversi tipi di materiali
 Predisposizione ed utilizzo
degli strumenti, attrezzature,
macchinari per la posa del
materiale isolante







tecniche relative alla
posatura di materiale
isolante.
Principi, meccanismi e
parametri di
funzionamento/utilizzo
delle attrezzature e dei
macchinari di posa di
materiale isolante;
Tipologie e caratteristiche
dei materiali edili, in
particolare di materiale per
isolamento acustico e
energetico
Tecniche di manipolazione
dei materiali utilizzati

3 ore

Area di attività: Posa e installazione
Unità di
competenza
Posa del materiale
isolante Costruzioni

Posa del materiale
isolante Sottostruttura e
termoisolanti

Capacità

Conoscenze

 Montaggio dei diversi strati
 Preparazione del fondo
dell'involucro
 Collaudo dell'opera
 Preparazione delle superfici
per la posa in opera dei
materiali isolanti
 Calcolo autonomo delle
suddivisioni in superfici
semplici e complesse
 Analisi delle superfici grezze
dell'opera individuando
particolarità e fattori di
rischio/attenzione
 Esecuzione di tutti i tipi di
sottostruttura
 Pianificazione delle diverse
fasi di esecuzione dei diversi
tipi di sottostruttura
 Collaudo dell'opera
 Valutazione e gestione gli
aspetti correlati alle
tecnostrutture: tenuta d'aria,
areazioni, attraversamenti,
raccordi, ancoraggi

13












Caratteristiche dei
materiali e delle
attrezzature specifiche per
la posa delle costruzioni;
Utilizzo dei materiali
relativi alla posa dei
materiali di costruzione;
Principali tecniche per
l’esecuzione e il collaudo
di posa in opera di materiali di costruzione

Caratteristiche dei
materiali e delle
attrezzature specifiche per
la posa delle costruzioni;
Utilizzo dei materiali
relativi alla posa dei
componenti termoisolanti
e delle sottostrutture;
Principali tecniche per
l’esecuzione e il collaudo
di posa in opera di materiali termoisolanti e delle
sottostrutture

Durata

8 ore

8 ore

Posa del materiale
isolante Rivestimenti

 Posa di profilati in lamiera e
preparazione delle
sottostrutture necessarie
 Realizzazione di rivestimenti
con raccordi e arresti
 Collaudo dell'opera






Posa del materiale
isolante Rivestimenti livellati
ed elementi a
incastro

 Montaggio delle lastre
 Pianificazione della
sottostruttura per il fissaggio
degli elementi ad incastro
 Collaudo dell'opera
 Valutazione e gestione di
aspetti correlati ai
rivestimenti livellati e in
metallo







Caratteristiche dei
materiali e delle
attrezzature specifiche per
la posa dei rivestimenti;
Utilizzo dei materiali
relativi alla posa dei
rivestimenti;
Principali tecniche per
l’esecuzione e il collaudo
di posa in opera di materiali di rivestimento
Caratteristiche dei
materiali e delle
attrezzature specifiche per
la posa dei rivestimenti
livellati ed elementi a
incastro;
Utilizzo dei materiali
relativi alla posa dei
rivestimenti livellati ed
elementi a incastro;
Principali tecniche per
l’esecuzione e il collaudo
di posa in opera di materiali di rivestimento livellati
ed elementi a incastro

8 ore

8 ore

Area di attività:Monitoraggio e controllo
Unità di
competenza
Monitoraggio e
controllo degli
strumenti e delle
operazioni

Capacità

Conoscenze

 Valutazione della forma,
dimensioni, aspetto
dell'intervento di posa
effettuato
 Verifica del rispetto dei
requisiti in realazione di
quanto esplicitato nel
progetto tecnico
 Veririca dell'impostazione e
del funzionamento di
attrezzature, strumenti e
macchinari
 Individuazione di anomalie e
attivazione di procedure e
norme finalizzate alla
risoluzione del problema
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Tecniche di monitoraggio;
Procedure e tecniche per
l’individuazione e
valutazione di
malfunzionamenti;
Schede tecniche di
manutenzione
programmata di
attrezzature e macchinari

Durata

5 ore

Area di attività: Smontaggio e smaltimento
Unità di
competenza
Smontaggio e
smaltimento

Capacità

Conoscenze

 Smontaggio lastre e
materiale
 Esecuzione delle normative
e delle procedure per lo
smaltimento dei materiali
edili
 Predisposizione del
materiale per il trasporto
 Gestione ecologica del
lavoro e degli scarti nel
cantiere
Area di attività: Salute e sicurezza
Unità di
competenza
Applicazione dei
sistemi di sicurezza
nei luoghi di lavoro




Capacità

Procedure per lo
smaltimento dei materiali
di risulta
Nozioni di gestione
ecologica del lavoro e
degli scarti nel cantiere

Conoscenze

 Applicazione delle normative
e delle procedure per la
sicurezza nei cantieri
 Applicazione dei principi
fondamentali di prevenzione
 Intervento nelle principali
situazioni di emergenza
 Sviluppo del sistema
sicurezza nell'ambiente di
lavoro
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Relazioni fra rischi e
comportamenti preventivi,
Principali misure strutturali
adottate ai fini della
sicurezza,
Figure preposte alla
sicurezza e de-scrizione
delle loro funzioni,
Principali diritti e doveri
dei lavoratori,
Applicazione delle
procedure nelle varie fasi
di lavoro,
Principali casi di
malfunzionamento degli
strumenti che comportano
peri-colo per i lavoratori,
Collegamento fra i difetti di
funziona-mento e i rischi
per i lavoratori.
Natura e causa degli
incidenti con-nessi alle
singole attività lavorative
di cantiere al fine di
prevedere i possi-bili rischi
e anticiparne la

Durata

5 ore

Durata

5 ore
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Curricolo formativo per il profilo Capocantiere “green”
Premessa
Il percorso formativo sviluppato in seguito alla ricerca sui profili professionali emergenti nell’ambito
dell’edilizia sostenibile, e in particolare sulla figura del Capocantiere “green”, Tecnico esperto in
gestione ecosostenibile del cantiere, è finalizzato allo sviluppo delle competenze aggiuntive di tipo
“green” di operatori che possiedono già una formazione abilitante e riconosciuta dal mercato del
lavoro. Non si tratta di una formazione professionale di base, ma di una specializzazione.
Le figure professionali che operano in cantiere con funzione di coordinamento sono generalmente
operatori formati in Italia come Tecnici edili o Tecnici di cantiere, qualifica alla quale si accede con
una formazione post-diploma della durata di circa 500 (compreso le ore di stage). In Ticino ed in
Svizzera la funzione può essere svolta dai Tecnici dipl. SSS in tecnica degli edifici, profilo che
prevede una formazione biennale parallela all’attività professionale. Molto più frequentemente
sono i Capo Muratore a svolgere la funzione di Capo cantiere, operatori qualificati con un percorso
formativo di circa 600 ore, da svolgere parallelamente all’attività professionale, a cui si accede
previa acquisizione della qualifica come Muratore AFC e con almeno 4 anni di esperienza sul
campo, di cui almeno 2 con un ruolo di coordinamento.
Nella costruzione del curricolo le seguenti conoscenze sono da intendersi quindi come acquisite
precedentemente :
o Installazioni di cantiere
o Disegno e lettura piani
o Leggi, prescrizioni e norme
o Misurazioni, tracciamenti, rilievi
o Opere edili e del genio civile
o L’impiantistica edile sul cantiere
o Conduzione del personale, del lavoro, rapporti di cantiere
Indicazione per lo sviluppo della progettazione formativa
L’attività d’aula dovrebbe essere progettata tenendo conto delle caratteristiche degli apprendenti,
professionisti adulti con un bagaglio professionale solido e interesse a trasferire celermente
l’apprendimento nella loro pratica quotidiana. Di conseguenza momenti frontali di condivisione di
contenuti di tipo teorico e informativo dovrebbero essere integrati il più possibile con attività che
favoriscano l’apprendimento esperienziale, quali attivazioni su situazioni-problema e role play,
case study e condivisione di situazioni professionali reali portate dai partecipanti, visite in cantiere,
partecipazione guidata a fiere del settore, incontri con interlocutori di interesse (progettisti,
produttori e fornitori di materiali,) ecc..
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Curricolo formativo per lo sviluppo delle competenze “green” del Capocantiere
Rif. a macro-aree di competenza nella conduzione del cantiere
Modulo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contenuto

Standard energetici e approccio olistico alla
costruzione
Il ciclo di vita dell’edificio
Nuove tecnologie per l’efficienza energetica:
struttura/sottostruttura, involucro e impiantistica
Logistica di cantiere e sostenibilità
Smaltimento acque e rifiuti di cantiere
Gestione di progetto
Informatica Professionale
Psicologia del lavoro e dell’apprendimento
Informazione e comunicazione in cantiere
Sicurezza e salute– modulo di approfondimento

Totale

Giorni

Ore/lez
(45’)

Organizzazione

Verifica degli
standard di
qualità

2

16





2

16





4

32





1
1
1
2
3
1
1

8
8
8
16
24
8
8






18

144









Gestione
delle risorse
umane

Salute e
sicurezza in
cantiere





















Apprendimento autonomo: il percorso prevede un minimo di 70 ore di apprendimento autonomo per lo svolgimento di esercitazioni e approfondimenti
Calendario attività: la tempistica suggerita è di un sabato ogni due settimane circa per la durata di un anno. A seconda delle esigenze del gruppo è possibile
concentrare la didattica su tre quadrimestri.
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