
                          

 

ArtinJob 

Addetto alla realizzazione di lavori di rivestimento/piastrellatura di superfici con materiali 

ceramici, marmo, pietra naturale, cotto o assimilabili 
Agenzia Formativa Teseo srl (cod. accr. LU0333) capofila di ATS con 

Serindform srl (cod. accr. MS0057) Versilia Format (cod. accr. LU0283) IIS Galilei Artiglio (cod. accr. LU0574) 

FREE P.I.C.A.S.So (cod. accr. MS0990) Consorzio Imprese Cosmave  

“Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì 

(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per  l'autonomia dei giovani”; 

    

 

ARTICOLAZIONE 

E CONTENUTI 

DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

Contenuti del Percorso: Pianificazione e organizzazione delle attività lavorative (20 ore), Disegno 

tecnico ed elementi di matematica e geometria (20 ore), Preparazione del sottofondo da 

pavimentare (60 ore), Attività di preparazione di malte e collanti (55 ore), Tipologie e caratteristiche 

dei materiali lapidei (55 ore), Stesura dei supporti per la posa di superfici in marmo (40 ore), Tecniche 

di posa di pavimenti e rivestimenti in marmo (85 ore), Sicurezza nei luoghi di lavoro (30 ore), Pulizia e 

stuccatura delle superfici di marmo posate (40 ore), Finitura e manutenzione delle superfici lapidee 

(70 ore), Lingua inglese (30 ore), Procedure di accompagnamento (30 ore). Durata totale: 900 ore, di 

cui 360 di stage aziendale. Periodo di svolgimento: gennaio 2018 – gennaio 2019. Sedi di svolgimento: 

Versilia Format, via Osterietta 134, Pietrasanta (LU) – Centro Arti Visive, via dei Frati 6, Pietrasanta (LU). 
Sbocchi occupazionali: La figura in uscita dal percorso (Addetto alla realizzazione di lavori di 

rivestimento/piastrellatura di superfici con materiali ceramici, marmo, pietra naturale, cotto o 

assimilabili) trova buone opportunità di impiego sia come dipendente di imprese edili, spesso 

specializzate nella posa di pavimenti e rivestimenti, che come lavoratore autonomo. 

REQUISITI ACCESSO E 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a n. 12 maggiorenni inattivi, inoccupati e disoccupati in possesso di licenza media 

inferiore. Per i cittadini stranieri che si dovessero iscrivere, è richiesta la conoscenza della lingua 

italiana almeno al livello A2 dimostrabile con la produzione di idonee certificazioni o con il 

superamento di un test scritto. Per i candidati stranieri extracomunitari è necessario integrare la 

documentazione dell’iscrizione con una copia del permesso di soggiorno in corso di validità. 

SELEZIONE Qualora il numero delle domande superi quello dei posti disponibili, si procederà a selezione valutata 

con criteri oggettivi, tramite due prove: un test psico-attitudinale e un colloquio motivazionale. La 

selezione (eventuale) si svolgerà lunedì 15/01/2018 alle ore 10.00 presso la sede di Teseo srl, in via 

delle Bocchette – Capezzano Pianore (LU). Gli allievi stranieri che non abbiano prodotto in fase di 

iscrizione documentazione comprovante adeguata conoscenza della lingua italiana si dovranno 

presentare alle ore 9.00 dello stesso giorno per la prova di accertamento della Lingua Italiana. Alla 

fine della selezione sarà predisposta una graduatoria di ammissione all'interno della quale sarà 

garantita la presenza (eventuale) di almeno 6 donne e 2 soggetti svantaggiati. E’ previsto il 

riconoscimento di crediti in ingresso per le unità formative relative alla Sicurezza nei luoghi di lavoro e 

alla Lingua Inglese. 

INFORMAZIONI 

E ISCRIZIONI 

Per iscriversi sono necessari: documento di identità valido, codice fiscale, fotocopia del titolo di 

studio conseguito, iscrizione al CPI, curriculum vitae, domanda d’iscrizione redatta su modulo della 

Regione Toscana disponibile sul sito www.regione.toscana.it e reperibile in formato cartaceo presso 

la sede di Teseo. Le iscrizioni saranno aperte dal 10/11/2017 al giorno 08/01/2017 fino alle ore 18.00. 
Per iscrizioni e informazioni, rivolgersi a: Teseo srl, via delle Bocchette – Capezzano Pianore Camaiore 

(LU) tel: 0584 426202 – Fax: 0584 426196 – eMail: agenziaformativa@teseofor.it – sito Web: 

www.teseogroup.eu da lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,00 14,00 – 18,00 

FREQUENZA DEL 

PERCORSO 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo, e, 

all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di alternanza scuola/lavoro. 

CERTIFICAZIONE 

FINALE 

A seguito del superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Addetto alla realizzazione 

di lavori di rivestimento/piastrellatura di superfici con materiali ceramici, marmo, pietra naturale, 

cotto o assimilabili”. 

mailto:agenziaformativa@teseofor.it
http://www.teseogroup.eu/


 

 

 

 


