
 

       
REGIONE TOSCANA 

Direzione Istruzione e Formazione Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli Ambiti Territoriali di 

Pisa e Siena 

 

ENTE SENESE SCUOLA EDILE  

codice di accreditamento regionale OF0027 

in partenariato con UNIVERSITA’ DI SIENA 
Realizzato con il concorso finanziario dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana, organizza un CORSO 

finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana  N. 1862 del 31 gennaio 2019 

Per la qualifica: 

Addetto alle operazioni di pittura, stuccatura, rifinitura e decorazione 
edilizia 

Nell’ambito del progetto: 

I COLORI DI SIENA. QUALIFICA E LAVORO PER PITTORE E 
DECORATORE EDILE A SIENA  

Codice progetto 238361 
di n. 900 ore  (di cui n. 300 ore di stage)  per n. 12 allievi 

 
MISURA  - ASSE C – ISTRUZIONE E FORMAZIONE - C.3.1.1.B) FORMAZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO, IN PARTICOLARE A 

LIVELLO TERRITORIALE E A CARATTERE RICORRENTE 
Il corso è interamente gratuito  in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020  

 

Descrizione sintetica 
Il progetto “I COLORI DI SIENA. QUALIFICA E LAVORO PER PITTORE E DECORATORE EDILE A SIENA”  prevede la 

realizzazione di un corso per: Addetto alle operazioni di pittura, stuccatura, rifinitura e decorazione edilizia. 
Il percorso formativo ha come obiettivo quello di formare una figura professionale specializzata nel settore della 
decorazione murale di esterni ed interni, in possesso di diverse tecniche di pitturazione e di conoscenze sul trattamento 
di superfici. Attraverso attività didattica in aula, esercitazioni e attività pratica, il personale formato svilupperà  abilità 
professionali specifiche per gestire il processo della decorazione murale. Sarà in grado inoltre di  saper valutare i 
materiali da impiegare in rapporto al supporto di destinazione, attraverso le tecniche della quadrettatura, dello spolvero e 
della proiezione ottica. Eseguirà la decorazione murale, operando con varie tecniche. Quindi una figura professionale 
completa che sia in grado di intervenire su pitture e intonaci interni ed esterni, in caso di lavori su  nuovi supporti e di 
interventi di recupero, ripristino o più complessi di restauro di pareti. Le tematiche previste nel progetto saranno quindi: 
A) Tecniche e conoscenze per la preparazione del lavoro: organizzare il lavoro, il materiale e la distribuzione dei ruoli.  
B) Tecniche e conoscenze per realizzare applicazioni su pareti di intonaci e o rivestimenti murali in edifici, su ogni tipo di 
supporto. 
C) Materiali e tecniche decorative: conoscenza e  tecnologia di applicazione di nuovi materiali e prodotti per la 
decorazione.  
D) Nozioni di computo metrico  e calcolo matematico, disegno geometrico e tecnico.  
E) Tecniche e conoscenze per la predisposizione del preventivo.  
F) Nozioni di storia dell’arte, storia dell’ornamentazione e della decorazione delle superfici. 
G)  Normativa sul lavoro e organizzazione aziendale 
H) Sicurezza sui luoghi di lavoro 
I) Cantiere Scuola Recupero & Restauro 
L) Stage  
Per quanto riguarda la fase di Cantiere Scuola sono previsti due interventi: 

- Ripristino delle cornici in finto marmo ai lati di un altare  all’interno della Cattedrale del Duomo di Siena 
concordato con Opera della Metropolitana del Duomo e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Siena, Grosseto e Arezzo; 

- Recupero di una Stele della Via Francigena posta fra i Comuni di Siena e Monteriggioni 
Quanto sopra si svolgerà: con lezioni teorico pratiche (per n. 388 ore), esercitazioni pratiche in cantiere scuola (per n. 
212 ore), e STAGE  (per n. 300 ore). 

 

Data inizio attività – data fine attività 
23/09/ 2019 – 30/04/2020 

 

 

 

 

 



 

Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando 
Il corso è aperto a 12 persone che necessitano di azioni formative per ridurre il divario tra le competenze richieste dalle 
imprese e quelle possedute, per l'inserimento lavorativo. Sono: 
- Cittadini adulti, inattivi, inoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana; 
- Se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno per studio/formazione professionale; 
- Persone che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione (per i cittadini stranieri è necessaria la dichiarazione di valore 
attestante l’ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel Paese in cui esso è 
stato conseguito) o esserne prosciolti. 
Agli iscritti di origine non italiana, oltre a quanto indicato dalla normativa vigente, è richiesto un livello A2 del QCER 
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.  
Riserviamo il 50% dei posti a donne, previo raggiungimento delle soglie di sufficienza in caso di selezione. Prevediamo 
un 40% di partecipazione di componente straniera. 

 

Documenti richiesti per l’iscrizione al corso 
1) domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana; 
2) documento di identità e, per i cittadini stranieri, titolo  di soggiorno; 
3) autocertificazione attestante lo stato e il tempo di disoccupazione; 
4) autocertificazione titolo di studio;  
5) dichiarazione di valore in loco o legalizzazione dei titoli di studio conseguiti all’estero. 
 

Selezione dei partecipanti 
In caso di ricezione di un numero di domande superiore ai posti disponibili, l’ammissione al corso sarà subordinata al 
superamento di una selezione la cui data e modalità di svolgimento verranno comunicate. E’ previsto, in ogni caso, un 
colloquio motivazionale preliminare. In tale fase potranno essere riconosciuti crediti formativi. 
 

Sede del corso 

ENTE SENESE SCUOLA EDILE, Viale Rinaldo Franci n. 18 ; 53100 Siena (SI), tel.: 0577/223459   e-mail: 
info@scuolaedilesiena.it 

Attestazioni 
Al termine del corso, previa partecipazione ad almeno il 70% delle ore totali di attività previste (ed almeno al 50% delle 
ore di stage),  i partecipanti saranno ammessi all’esame di qualifica oggetto del corso: Addetto alle operazioni di 
pittura, stuccatura, rifinitura e decorazione edilizia. 
 

Modalità di iscrizione 
Le domande di iscrizione, redatte in carta semplice secondo il modello unificato della Regione Toscana, dovranno 
pervenire all’Ente Senese Scuola Edile  entro e non oltre il 06 Settembre 2019 con una delle seguenti modalità: 
- Tramite posta  raccomandata AR indirizzata a : Ente Senese Scuola Edile – Viale R. Franci n. 18 – 53100 Siena 

- Consegnate a mano: presso gli uffici dell’Ente Senese Scuola Edile – Viale R. Franci n. 18 – 53100 Siena - dal 

lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 18.30;     

- Tramite PEC all’indirizzo: scuolaedilesiena@pec.scuolaedilesiena.it 

E’ responsabilità del candidato assicurarsi che la domanda pervenga entro il termine previsto. N.B.: Non farà fede la data 
del timbro postale. 
 
Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare: ENTE SENESE SCUOLA EDILE, Viale Rinaldo Franci n. 18; 
53100 Siena (SI), tel.: 0577/223459 – Fax: 0577/223459  e-mail: info@scuolaedilesiena.it. 
 

    
 

Siena lì, 28 Maggio 2019                
       Il Legale Rappresentante 

             

                Giannetto Marchettini 
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