
                 
 

PANORMEDIL • Ente Scuola Edile di Palermo 
ANCE PALERMO • CASARTIGIANI  •  FENEAL UIL  •  F ILCA CISL •  FILLEA CGIL 
PROF 2011 • Intervento FORM • Progetto IF2011A0467 • D.A. 1668 del 06.05.2011 e D.D.G. 2116 del 17.05.2011 
Bando per  l ’ammiss ione a  n .  1  corso d i  formaz ione ,  per 

DIRETTORE DI CANTIERE 
Finalità: Formare 18 allievi attraverso un percorso formativo articolato. 
Destinatari e requisiti minimi:  Tecnici laureati o diplomati inoccupati con titolo di 

studio afferente al settore delle costruzioni in senso lato (inclusi impiantistica, restauri, consoli-
damenti, ecc…). 

Struttura del corso: 400 ore in totale. Moduli teorici 320 ore. Moduli pratici (Project work, visite 
didattiche, stage) 80 ore. 

Articolazione giornaliera: Il corso è a tempo pieno. Le lezioni avranno luogo dalle 8,00 alle 
12,00 e dalle 13,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì. Durante lo stage sarà osservato l’orario 
dell’impresa o dell’istituzione ospitante. 

Durata prevista: indicativamente, dal 12 settembre 2011 al 18 novembre 2011 
Sede del corso: PANORMEDIL   -  Ente Scuola Edile di Palermo • via Borremans, 17 Palermo 
Ruolo professionale:  A fine corso l’allievo che avrà superato gli esami potrà operare per conto di 

imprese del settore delle costruzioni con un bagaglio conoscitivo utile a sostenere il ruolo di di-
rettore tecnico di cantiere 

Certificazione: Certificazione delle competenze 
La frequenza è obbligatoria. La mancata frequenza al 70 % del monte ore non dà diritto alla pre-

sentazione agli esami. 
Ammissione al corso: Per selezione basata sul possesso di titoli di studio e di specializzazione at-

tinenti il ruolo professionale obiettivo del corso, nonché attraverso una prova scritta ed un collo-
quio.  

Modalità di partecipazione: la domanda di ammissione al corso può essere scaricata dal sito 
internet www.panormedil.it, o ritirata presso la sede PANORMEDIL: via Borremans, 17 - 
90145 Palermo. Dovrà essere redatta in duplice copia con tutti i dati richiesti e completa 
dei seguenti allegati: 1) fotocopia carta di identità, 2) fotocopia codice fiscale, 3) fotocopia titolo 
/ titoli di studio in attinenza al ruolo di Direttore di Cantiere, 4) certificato di disponibilità al lavoro 
rilasciato dal centro per l’impiego, 5) autocertificazione dei prerequisiti reddituali, 6) curriculum 
vitae in formato europeo. 

Le domande dovranno essere consegnate a mano al PANORMEDIL: via Borremans, 17 
• 90145 Palermo - tel. 091 68511 47 - fax 091 685 11 49 - email: info@panormedi l . i t  

•  entro e  non o ltre  le  ore 13,00 de l  29 LUGLIO 2011 
LE SELEZIONI AVRANNO LUOGO IL 4 AGOSTO 2011 CON EVENTUALE PROSECUZIONE IL 5 AGOSTO 

L A  P A R T E C I P A Z I O N E  E ’  G R A T U I T A  
Il Vice Presidente Il Presidente 

(Francesco Macaluso) (Francesco Sanfratello) 
 

http://www.panormedil.it
mailto:fo@panormedil.it

