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REGOLAMENTO E PROCEDURA DI ISCRIZIONE  
Al corso gratuito per l’acquisizione della qualifica di 

OPERATORE/OPERATRICE MURARIO/A DI EDILIZIA STORICA CON TECNICHE TRADIZIONALI DEL 
TERRITORIO 
 
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse VII – Azione 8.4 - Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 ”Avviso Pubblico per progetti di formazione 
finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori ‘prioritari’”  
Approvazione graduatorie con D.D. n. 638 del 06.06.2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019). 

 
Art. 1 – Descrizione della figura professionale  
L’operatore murario per il recupero di edifici storici e rupestri esegue opere di costruzione e risanamento in 
muratura e altre lavorazioni connesse (muri, tramezzi, facciate, ecc.), utilizzando prodotti leganti (cemento, 
malta, gesso, resine, ecc.) con materiali da costruzione tradizionali (mattoni, pietre, ecc.) o compositi 
(piastre di gesso, ecc.) e con inerti (sabbia, ghiaia, ecc.). 
Realizza, inoltre, opere di demolizione controllata, secondo i dettami di legge pertinenti gli edifici di 
interesse storico culturale, di tracciamenti geometrici e altimetrici per la collocazione e posa in opera di 
impianti, e di consolidamento di elementi strutturali. Opera prevalentemente nel recupero e risanamento 
di edifici storici e rupestri già esistenti oltre che nella realizzazione di muri a secco o costruzioni seguendo 
tecniche tradizionali e rurali. 

 
L’obiettivo del percorso formativo proposto è quello di contribuire, mediante la preparazione teorica e 
pratica dei discenti, alla tutela ed al restauro delle costruzioni e delle strutture presenti sul territorio. 
Attraverso questo percorso formativo si intende riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali ed il patrimonio 
identitario culturale ed insediativo, promuovendo il recupero ed il restauro, fornendo una formazione 
adeguata ai suoi allievi.    
Gli obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze, competenze ed abilità che i partecipanti saranno in 
grado di utilizzare al termine del percorso saranno i seguenti: 

 conoscere gli strumenti 
 conoscere le tecniche 
 conoscere i cantieri 

 
Art. 2 – Organizzazione dell’attività formativa 

 
Durata complessiva  900 ore  
Formazione (aula, teoria/pratica, laboratorio) 450 ore  
Stage  450 ore di cui 90 si svolgeranno in spagna  
Sede di svolgimento  Associazione Quasar: Via F.lli Morea n. 43 – 

Putignano (BA) 
 
Unità Formative 
 Contesto territoriale di riferimento: UNESCO, la Murgia dei Trulli, la Valle d’Itria (n. 25 ore) 
 Il paesaggio: gli indirizzi regionali e locali per la tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico 

(n. 50 ore) 
 I materiali i leganti e le malte dell'edilizia storica: composizione e prestazioni (n. 40 ore) 
 Strumenti, utensili e tecniche di utilizzo degli attrezzi del mestiere (n. 25 ore) 
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 Modalità costruttive della struttura in pietra (n. 50 ore) 
 Modalità costruttive in calcestruzzo armato (n. 25 ore) 
 Modalità costruttive in muratura portante (n. 40 ore) 
 Il cantiere di restauro: coordinamento degli attori del cantiere (n. 25 ore) 
 Indagini diagnostiche e degrado dei materiali (n. 40 ore) 
 Il rilievo del manufatto e la restituzione grafica; elementi di disegno e CAD (n. 40 ore) 
 Tracciamento e identificazione dei riferimenti geometrici essenziali (n. 40 ore) 
 Organizzazione aziendale:  Gli strumenti economici finanziari di una impresa artigiana (n. 25 ore) 
 La sicurezza sui luoghi di lavoro (n. 25 ore) 
 Stage (n. 450 ore) 

 
 

Art. 3 – Requisiti di partecipazione 
I/Le destinatari/e del progetto sono n. 20 giovani che alla data di iscrizione al corso devono possedere i 
seguenti requisiti: 

- avere un’età massima di 35 anni; 
- essere inoccupati o inattivi; 
- essere residenti e/o domiciliati/e in un Comune del territorio regionale pugliese;  
- aver assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o esserne prosciolti.  

 
Il corso di formazione professionale, è fruibile dai militari congedati in misura riservata pari a 3 dei posti 
disponibili (CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia”). 
I requisiti di partecipazione sopra descritti dovranno essere posseduti e mantenuti per tutta la durata del 
corso (tranne il requisito dell’età). 
 
 
Art. 4 – Modalità di partecipazione  
Per iscriversi è necessario: 
 compilare, in tutte le sue parti, la DOMANDA DI ISCRIZIONE il cui modulo è scaricabile dal sito internet 

www.quasarformazione.it, entro i termini stabiliti e pubblicati; 
 allegare la seguente documentazione: 

1. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITÀ; 
2. COPIA AUTENTICATA O AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL TITOLO DI STUDIO O 

ASSOLUZIONE/PROSCOGLIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO; 
3. FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE; 
4. CERTIFICATO DI “STATO OCCUPAZIONALE” RILASCIATO DAL CENTRO PER L’IMPIEGO CON 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ (D.I.D.) oppure AUTOCERTIFICAZIONE DELLO 
STATUS di “INATTIVO”. 

 
La documentazione suddetta dovrà pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del 31 ottobre e 
esclusivamente a mezzo di: 
- Raccomandata a mano da presentare presso la segreteria dell’Associazione QUASAR in Via F.lli Morea 

n. 43 – Putignano (BA) nei giorni e negli orari indicati sul sito internet www.quasarformazione.it e sulla 
pagina Facebook. 
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- Posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria@pec.quasarformazione.eu 
- Raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Associazione Quasar 
Via F.lli Morea n. 43 
70017 Putignano (BA) 
A tal fine non fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di spedizione, pertanto saranno escluse le 
domande di iscrizione che, pur spedite a mezzo raccomandata a.r., non pervengano entro il termine 
suindicato. 

 
Nota Importante 
L’Associazione Quasar è esente da responsabilità per la dispersione della domanda d’iscrizione o delle 
comunicazioni conseguenti, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del /della candidato/a 
oppure mancata e tardiva comunicazione del cambiamenti dell’indirizzo indicato nella domanda e non 
risponde di eventuali disguidi postali e telegrafici imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Così come previsto dalle normative vigenti, nel caso di non perfetta conformità, ovvero imprecisione o 
illeggibilità nella presentazione delle informazioni, dei dati o della documentazione richiesta, contenute 
nelle domande validamente inviate, nel termine e con le modalità prescritte, l’Associazione Quasar si 
riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e procedure alla richiesta di integrazione, prima della formale 
esclusione.  
 
È possibile ricevere maggiori informazioni sul corso presso la segreteria dell’Associazione Quasar, scrivendo 
a segreteria@quasarformazione.eu o telefonando al numero 080.4059370 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 
14:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.  
 
 
Art. 5 – Modalità di selezione 
Qualora il numero di domande di iscrizione al corso OPERATORE/OPERATRICE MURARIO/A DI EDILIZIA 
STORICA CON TECNICHE TRADIZIONALI DEL TERRITORIO superino il numero dei posti disponibili, si 
procederà ad organizzare una giornata di selezione le cui modalità e relativo regolamento saranno 
opportunamente e tempestivamente comunicate ai candidati.  
 
Luogo, date e orari della selezione saranno comunicati sul sito internet www.quasarformazione.it e sulla 
pagina Facebook, con valore di notifica ai/alle candidati/e a tutti gli effetti. 
Tutti/e i/le Candidati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti di un documento valido di identità.  
 
 
Art. 6 – Certificazione e Benefits 
A conclusione del percorso, saranno ammessi agli esami finali di qualifica gli allievi che avranno frequentato 
l’attività formativa per un numero di ore non inferiore al 70% della durata complessiva della stessa. 
Sarà rilasciato agli allievi, a chiusura del percorso formativo, previo superamento dell’esame finale, 
l’attestato di qualifica professionale di “Operatore/operatrice murario/a di edilizia storica con tecniche 
tradizionali del territorio”. 
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A tutti gli allievi verrà riconosciuta la possibilità di effettuare lo stage, della durata di 90 ore, in Spagna 
presso un’azienda di Valenzia.  
Saranno riconosciute per tutti gli allievi le spese di viaggio per la frequenza del corso (solo con mezzi 
pubblici) e le spese per lo stage in regione e all’estero. Il materiale didattico sarà totalmente gratuito. 
 
Art. 7 – Comunicazioni ufficiali 
Tutte le informazioni, comunicazioni, date, orari, sedi, modalità, ecc. ed eventuali aggiornamenti, modifiche 
e variazioni relative al corso e alle eventuali selezioni saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 
internet www.quasarformazione.it e sulla pagina Facebook e avranno valore di notifica per tutti i candidati 
alle selezioni. 
 
 
Art. 8 – Informativa sulla riservatezza dei dati 
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del d.lgs. 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 
s’informa che i dati forniti saranno raccolti dal competente ufficio dell’Associazione Quasar per le finalità di 
espletamento delle selezioni e di gestione dei corsi, e saranno trattati anche successivamente per le 
medesime finalità anche con strumenti informatici.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il possesso 
di titoli, pena la non ammissione alle selezioni.  
Ai/Alle partecipanti sono riconosciuti i diritti indicati dalla citata normativa, in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il 
titolare del trattamento è l’Associazione QUASAR. 

 
 

Art. 9– Norme pubblicità e informazione  
Il presente Bando/Regolamento è reso pubblico - con le modalità in applicazione delle normativa 
comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi 
dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e dalla Determinazione Dirigenziale 
n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, per garantire idonea e adeguata 
promozione - sul sito internet www.quasarformazione.it e sulla pagina Facebook, nonché disponibile presso 
la sede dell’Associazione Quasar di Putignano (Ba).  
 
Putignano, 08.10.2019  
 

                     Il Legale Rappresentante  
ASSOCIAZIONE QUASAR 
 


