
  
  
 

 

         Egr. Sig. 

 

Brescia, 1° marzo 2017  

Oggetto: corso “Tecnico Superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico” 

Dopo il successo dei corsi IFTS e ITS già svoltisi negli anni formativi precedenti, nell’ambito dei 

percorsi Post-Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per il biennio formativo 2017/2019             

la Fondazione “Istituto tecnico superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività 

culturali – CANTIERI DELL’ARTE”, in collaborazione con ENTE SISTEMA EDILIZIA 

BRESCIA, assieme a numerosi altri soggetti provenienti dal mondo del lavoro, della formazione 

professionale e dell’istruzione, presenta l’attivazione del seguente percorso formativo: 

“TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE DEL CANTIERE DI RESTAURO 

ARCHITETTONICO” 

Il profilo della figura professionale in esito nasce da approfondite analisi del mercato del lavoro. 

Il corso è rivolto ai diplomati, è a numero chiuso, dura due anni (2000 ore, di cui 680 in stage, tra 

ottobre 2017 e luglio 2019) e la frequenza è obbligatoria. 

Il percorso è riconosciuto ai fini del tirocinio dei tecnici CAT (ex geometri) e vale crediti 

universitari. 

Allegato alla presente vi è una scheda d’iscrizione per la raccolta dati dei diplomati che fossero 

interessati e volessero partecipare alla selezione. 

La quota d’iscrizione annuale è di Euro 250,00 da versare all’inizio del corso. Tale somma sarà 

restituita a tutti coloro che termineranno il percorso formativo con una frequenza di almeno il 90% 

del monte ore. 

L’accoglimento dell’iscrizione è subordinato all’esito delle prove di selezione che avverranno nella 

sede della scrivente e saranno comunicate in data da definirsi. 

La Segreteria è a disposizione per informazioni ai numeri 030 - 2007193  

 

        Distinti saluti,  

 

       Il Direttore della Fondazione 

             Arch. Aldo Palladini   
  



  
  
 

 

Orario delle lezioni: nelle mattine dal lunedì al venerdì per cinque ore giornaliere, ad eccezione dei laboratori e 

visite presso cantieri che potranno essere articolate su otto ore giornaliere. In ogni caso per esigenze 

didattico/organizzative potranno essere possibili piccole variazioni a quanto pianificato.  

 

Macro-area Unità Formative Moduli Ore 

Cantiere ed esecuzione 

Normativa,  procedure  e 

sicurezza 

Normativa e legislazione 

140 L’iter del progetto fino al collaudo 

La sicurezza del lavoro 

Cantiere,  conduzione  e 

gestione 

Software per la progettazione 

140 Contabilità di cantiere 

Organizzazione, conduzione e gestione del cantiere 

Materiali 
Uso e composizione dei 

materiali 

Calcestruzzo e acciaio 

210 

Legno e murature 

Materiali innovativi 

Coerenza tra progetto, materiali e tecniche 

Laboratorio Laboratorio materiali 

Il progetto di restauro 

Rilievo,    diagnostica   e 

restauro 

Rilievo e diagnostica 

210 Nozioni di restauro 

Recupero dell’architettura moderna 

Analisi,    architettura    e 

recupero 

Storia e caratteri dell’architettura 

130 
Storia e caratteri dell’architettura moderna 

Elementi  di  progettazione architettonica tra  nuovo  ed 
esistente 

Archivio di impresa 

Costruzione 

50 Valorizzazione 

Programmi informatici (SICAR) 

Impianti ed ambiente 
Fisica tecnica impianti ed 

ambiente 

Fisica tecnica 

140 Nozioni di impianti 

Ambiente 

Strutture 
Strutture,      sismica      e 

risanamento 

Scienza e tecnica delle costruzioni 

140 Fondamenti di ingegneria sismica 

Consolidamento statico 

Comunicazione 

Comunicazione in lingua Laboratorio di comunicazione in lingua inglese 

130 Relazioni      esterne      e 

marketing 
Comunicazione efficace e public speaking 

Sponsor pubblicitari 

Stage in azienda 680  680 

Ore previste per attività formative da svolgere all’estero o in altre regioni 30  30 

 

Le lezioni saranno svolte per almeno il 60% del monte ore da ESPERTI PROVENIENTI DA AZIENDE 

QUALIFICATE nel settore delle costruzioni. 

Al termine del percorso formativo i diplomati saranno SEGNALATI ALLE AZIENDE DEL TERRITORIO 

DIRETTAMENTE DAL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA al fine di 

facilitarne l’inserimento lavorativo. 

  



  
  
 

 

Oggetto: Preiscrizione per il biennio 2017/2019 al corso Post Diploma di Istruzione Tecnica Superiore 

“TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE DEL CANTIERE  

DI RESTAURO ARCHITETTONICO” 

Con la presente il/la Sottoscritto/a (Cognome e Nome):  ………………………………………………….. 

SEGNALA il proprio INTERESSAMENTO al 

Biennio formativo 2017/19 al corso Post Diploma di Istruzione Tecnica Superiore di cui al Decreto Dirigente 

Struttura Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia e all’Avviso per la realizzazione 

dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore da avviare nell’a.f. 2017/2019 per la creazione della 

figura professionale sopra indicata.   

A tal fine 

DICHIARA 

(in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in 

caso di dichiarazione non rispondente al vero) 

Di essere nato/a a ……………………………….. (prov…………….)  il …………………………… 

Di essere cittadino/a ……………………………………………………………………………………. 

Di essere residente a ………………………………………….…………………(prov. ……………..)  

In via/piazza  …………………………………………………. nr.  …………………………………… 

Tel. ………………………… cell. ………………………… mail …………………………………….. 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

Di essere in possesso del Diploma di ……………………… conseguito nell’a.s. …………….. presso  

…………………………………………………………………..………con punti ……… / …………. 

Oppure: Di essere in procinto di sostenere l’Esame di Stato per l’ottenimento del Diploma di  

………………………………………………………………………….. nel corrente a.s. 2016/17 presso  

……………………………………………………………………………………………………………. 

Di essere consapevole che i dati contenuti nella presente autocertificazione potranno essere utilizzati 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri dell’amministrazione (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 

Brescia, lì …………..     Firma ……………………………………….. 

 

Nota: la presente domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire presso la Segreteria ESEB 

all’indirizzo mail info@eseb.it o ricerca1@eseb.it ; fax 030 2091737 o di persona (dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17) presso ESEB- ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA – Via della 

Garzetta, 51 – 25133 Brescia. 

mailto:info@eseb.it
mailto:ricerca1@eseb.it


  
  
 

 

La Fondazione, denominata “I.T.S. per le tecnologie innovative, per i beni e le attività colturali -          

I Cantieri dell’Arte”, vede promotori dell'iniziativa, con l'Istituto “Carlo Bazzi” ed ESEB –                 

ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA: 

 

 l'Istituto di Istruzione Superiore Statale ''Nicolò Tartaglia - Maffeo Olivieri" di Brescia; 

 l'Assimpredil ANCE (Costruttori Edili) di Milano, Lodi, Monza e Brianza; 

 il Collegio dei Costruttori Edili ANCE di Brescia e Provincia; 

 l'Ente Scuola Edile Milanese di Milano, Lodi, Monza e Brianza; 

 la Fondazione Politecnico di Milano; 

 l'Università  degli Studi di Brescia - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, 

Territorio, Ambiente e Matematica DICATAM; 

 le imprese:  

C.E.I.S. S.r.l.,  

Cadeo Costruzioni S.r.l.,  

Deldossi S.r.l.,  

Fantin Costruzioni Edili S.p.A.,  

I.M.G. S.r.l.,  

Monetti Edmondo & Ing. Franco S.r.l., 

Riedil Costruzioni S.p.A.;  

 Comune di Premeno (VB); 

 Comune di Milano. 

 


