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Lo IAL CISL Puglia, in collaborazione con il Cetma, nell’ambito delle attività finanziate dalla Provincia 
di Lecce, Regione Puglia, Ministero del Lavoro e Comunità Europea - FSE Por Puglia 2007-2013 Avviso 
Pubblico n.9 LECCE/2009 –  Azione 1 “Interventi formativi integrati per le pari opportunità di accesso 
al mercato del lavoro da parte delle donne” - Asse II Occupabilità - Graduatoria approvata con D.D. n. 
2893 del 29/10/2009 pubblicata sul B.U.R.P. n.174 del 04/11/2009, organizza il seguente intervento 
formativo: 

 

“TECNICO/PROGETTISTA ESPERTA IN ECO-DESIGN” 
  

FINALITA’ 
DELL’INTERVENTO:  

Il presente intervento è finalizzato alla formazione di una figura in grado di 
operare nel settore del design in sinergia con il concetto di sviluppo sostenibile 
ed intende offrire conoscenze approfondite sulle più recenti politiche e 
normative ambientali, nazionali ed internazionali, relative all’eco-innovazione 
di prodotto nonchè fornire competenze specialistiche, scientifico-culturali e 
tecnico-operative, per la progettazione e lo sviluppo di prodotti eco-sostenibili. 
Esso pertanto si pone l’obiettivo di contribuire ad innalzare il livello di 
competenze tecnico/professionali delle risorse umane femminili del territorio 
favorendo, da un lato, il loro sviluppo professionale, dall’altro la possibilità di 
accesso in uno dei settori innovativi a maggiore sviluppo occupazionale  

 

 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 

 

 

Se consideriamo la sempre crescente attenzione verso l’ambiente e la eco -
sostenibilità dei “processi produttivi” nel settore del design dell’edilizia, della 
tecnologia dei nuovi materiali e dell’abitare, ecco che si profila un ampio 
bisogno di figure tecnico/specialistiche, in grado di coniugare le esigenze della 
produzione con la sostenibilità dei processi. 
 

 

 

DESTINATARI: 

 

18 donne in età lavorativa, disoccupate o inoccupate di qualsiasi nazionalità 
purché residenti/domiciliate in provincia di Lecce, che siano alla ricerca di 
occupazione da più di dodici mesi, se adulte, da più di sei mesi se giovani, in 
possesso di titolo di studi e conoscenze/capacità tali da facilitare il processo di 
apprendimento delle competenze proprie della “tematica” oggetto del 
percorso. Titoli di studio richiesti: Laurea (3 o 3+2) in Architettura; 
Ingegneria, Design; o Diploma accademico di II livello conseguito presso le 
Accademie di Belle Arti. 
 

 

 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO : 

 

Sede operativa IAL CISL PUGLIA – CALIMERA (LE) Via Roma ang. Via Garibaldi 
 

 

 

DURATA E 
ARTICOLAZIONE 
DELL’INTERVENTO: 

 

400 ore così articolate: 
Aula (240 ore), Stage (140 ore), Visite guidate  (10 ore), Project Work (10 ore). 
 

 

 

 

CONDIZIONI 
ECONOMICHE: 

 

Frequenza gratuita, indennità di € 5,00 ad allieva per ogni ora di effettiva presenza e 
rimborso spese viaggio, se dovute. 

 

 

CERTIFICAZIONE E 
CREDITI 
FORMATIVI: 

 

 Attestato di frequenza; 

 Certificazione dei crediti formativi individuali acquisiti in esito al percorso; 

 Referenze delle strutture che ospitano gli utenti in attività di stage. 
 

 

SELEZIONE: 

 

 

-   Colloquio individuale 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Le domande di partecipazione al corso, disponibili presso la sede formativa di Cavallino e sui siti 
internet di IAL e CETMA, debitamente compilate, dovranno pervenire in originale, consegnate a mano 
dalle 9.00 alle 13.00 o a mezzo raccomandata A/R entro il 15/07/2010. Nel caso di spedizione a 
mezzo raccomandata A/R, non farà fede il timbro postale. Il termine sarà prorogato nel caso in cui 
alla data di scadenza non si fosse raggiunto il numero di iscrizioni previste  
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