
I.I.P.L.E.                                             CALENDARIO CORSO Mod. 05.3

                                                                         

 Titolo  "Apprendistato professionalizzante 1° anno "        Sede  Bologna       Ed. 1        A.F.  2018         

Area professionale: Pogettazione e costruzione edile
  

Giorno Data Orario Modulo Argomento Docente Ore

Lunedì 29/10/2018 9,00 - 13,00
Efficienza energetica negli edifici (P - 

Accesso)

Il fabbisogno energetico degli edifici e i principi 

dell’isolamento termico. Materiali e tecniche per 

l’isolamento termico: produzione, corretta posa, 

proprietà ad impiego corretto. 

Gazmend 

Llanaj
4

14,00 - 18,00
Relazione e comunicazione nell’ambito 

lavorativo: Motivazione (T - Accesso)

Come porsi degli obiettivi e riuscire a raggiungerli 

utilizzando le proprie risorse.

Barbara 

Bortolotti
4

Lunedì 05/11/2018 9,00 - 13,00
Organizzazione del cantiere edile (P - 

Accesso)

Pianificazione e gestione degli spazi del cantiere 

edile; cenni sull'ergonomia, layout di cantiere, messa 

in sicurezza, recinzione, viabilità interna, 

predisposizione degli impianti, servizi logistici.

Giuseppe 

Astolfi
4

14,00 - 18,00

Relazione e comunicazione nell’ambito 

lavorativo: Il gruppo e la leadership (T - 

Accesso)

Cosa significa lavorare in squadra, La ledaership, 

ruoli e responsabilità nell’organizzazione aziendale. 

Barbara 

Bortolotti
4

Mercoledì 07/11/2018 9,00 - 13,00
Organizzazione del cantiere edile (P - 

Accesso)

Pianificazione dei lavori, delle risorse e la gestione 

delle fasi del lavoro; stati di avanzamento dei lavori, 

chiusura e consegna dei lavori. Individuazione e 

corretto utilizzo di materiale, macchine e attrezzature 

in base alle lavorazioni da effettuare 

Giuseppe 

Astolfi
4

14,00 - 18,00

Relazione e comunicazione nell’ambito 

lavorativo: Comunicazione efficace (T - 

Accesso)

Aspetti relazionali e comportamentali della 

comunicazione. Simulazioni ed esercitazioni.

Barbara 

Bortolotti
4

Lunedì 12/11/2018 9,00 - 13,00
Organizzazione del cantiere edile (P - 

Accesso)

Pianificazione dei lavori, delle risorse e la gestione 

delle fasi del lavoro; stati di avanzamento dei lavori, 

chiusura e consegna dei lavori. Individuazione e 

corretto utilizzo di materiale, macchine e attrezzature 

in base alle lavorazioni da effettuare 

Giuseppe 

Astolfi
4

14,00 - 18,00

Relazione e comunicazione nell’ambito 

lavorativo: Comunicazione efficace (T - 

Accesso)

Aspetti relazionali e comportamentali della 

comunicazione. Simulazioni ed esercitazioni.

Barbara 

Bortolotti
4
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Mercoledì 14/11/2018 9,00 - 13,00
Efficienza energetica negli edifici (P - 

Accesso)

La realizzazione delle opere edili per l’isolamento 

termico; costruzione di muri multistrato, interventi di 

efficientamento energetico negli edifici esistenti. 

Problemi e soluzioni tecniche. Criticità relative ai ponti 

termici e soluzioni tecniche appropriate.

Gazmend 

Llanaj
4

14,00 - 18,00

Relazione e comunicazione nell’ambito 

lavorativo: Gestione dei conflitti in ambito 

lavorativo (T - Accesso)

Comunicazione e comportamenti da adottare ed 

evitare.

Barbara 

Bortolotti
4

Totale ore 40

ID voucher presenti:

257/2018/122290

257/2018/123584

257/2018/123587

257/2018/123595

257/2018/123596

257/2018/123597

257/2018/123600
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