
Corsi di formazione 
Il Progetto, attivato nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL, offre servizi 
gratuiti per il riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze 
professionali a occupati, disoccupati e in cerca di prima occupazione nei settori delle 
costruzioni e professionali tecnici, in cui sussistono forme di discriminazione di 
genere, attraverso gli Sportelli di Milano e Roma e percorsi formativi sperimentali. 
Il percorso di formazione è articolato in quattro corsi della durata di 40 ore ciascuno 
e affronta le competenze tecniche e di genere capaci di ampliare le opportunità 
lavorative dei partecipanti conciliando i tempi di vita e i tempi di lavoro. Ciascun 
partecipante potrà costituirsi un proprio percorso personalizzato comprendente uno, 
più o tutti i corsi proposti.

Calendario corsi 
[ 1 ] Donne architetto in cantiere

norme di comportamento e comunicazione 
novembre 2003 

[ 2 ] Interazione e sostenibilità nei programmi complessi 
dalla programmazione al cantiere 
dicembre 2003 

[ 3 ] Progetto e cantiere sostenibile
la regola d'arte nell'applicazione di tecnologie e materiali non inquinanti 
per l’ambiente circostante il cantiere 
gennaio 2004 

[ 4 ] Antisismica e sicurezza in cantiere
 febbraio 2004 

Condizioni di partecipazione 
I corsi si terranno a Milano presso la sede dell’ALER e verranno successivamente 
ripetuti a Roma. 
I corsi sono gratuiti e sono aperti a persone, di entrambi i sessi, occupate, 
disoccupate o in cerca di prima occupazione che possiedono un bagaglio formativo o 
esperienze di lavoro nei seguenti settori: 
¶ costruzioni e edilizia; 
¶ ingegneria civile, edile, per l’ambiente e il territorio; 
¶ architettura ambientale, civile, edile, per l’ambiente e il territorio; 
¶ disegno industriale; 
¶ discipline tecniche progettuali (geometri, periti edili, etc.); 
¶ discipline artistico progettuali. 
Ai partecipanti disoccupati saranno assicurati i contributi INAIL. 
La domanda di ammissione al primo corso dovrà pervenire entro il 10 novembre.
La selezione avverrà l’11 novembre 2003. Verrà data priorità di partecipazione alle 
persone disoccupate o in cerca di prima occupazione. 
Il numero massimo di partecipanti è di 20 persone. In caso di iscrizioni inferiori a 15 
Federcasa si riserva di rinviare l’apertura del corso.


