Formazione Professionalizzante - Pittore
Il pittore edile esegue opere di finitura degli edifici, in particolare su pareti e soffitti o su altri elementi di costruzioni, esegue pitture, stucchi,
intonaci, posa di lastre in gesso rivestito o similari, ecc. In questa figura professionale sono ricompresi anche il decoratore e stuccatore.

(Nome e Cognome apprendista)
Contenuti formativi professionalizzanti:
competenze tecnico-professionali da conseguire
Il settore di appartenenza e il mercato in cui si opera
Conoscenza delle caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali
processi produttivi
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'impresa e dei suoi
prodotti/servizi
Conoscenza generale dell'organizzazione dell'impresa
Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica
Conoscenza caratteristiche dei materiali /tecnologie utilizzate nell'ambito della
lavorazione
Il Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale di settore

ORE TOTALI:

PRIMO ANNO:

ORE TOTALI:

PRIMO ANNO:

ORE TOTALI:

PRIMO ANNO:

ORE TOTALI:

PRIMO ANNO:

Il lavoro in cantiere - organizzazione
Il processo di lavorazione nel cantiere: le sue fasi, gli operatori e loro ruoli
L’organizzazione del cantiere edile
L’ambiente in cui si opera, tipologia, caratteristiche, metodologie e pratiche
di lavoro

Elementi di geometria e matematica per la lettura
del disegno tecnico
Geometria: aree, volumi, teorema Pitagora, ecc; calcolo di pendenze, altezze e quote
Disegno tecnico: elementi di disegno tecnico architettonico, strutturale e impiantistico;
simbologie, misure, scale, ecc.
Leggere e interpretare i disegni tecnici esecutivi delle opere al fine di comprendere il
sistema costruttivo utilizzato, lo sviluppo geometrico dei manufatti, quali materiali
utilizzare per organizzare il proprio lavoro

Preparazione di muri e intonacature
Principi, meccanismi e parametri di funzionamento/utilizzo delle principali attrezzature
e dei macchinari per il pittore: cavalletti, ponteggi, scale, idropulitrice/idrosabbiatrice,
miscelatori, ecc.
Tecniche di preparazione e posa della malta e dei rasanti in genere
Varie tipologie di sottofondo (cartongesso, malta fine e cementizia, resinati, cemento
armato, legno) e loro caratteristiche (degrado dell’intonaco, del ferro e delle pareti in
genere, degrado del legno, ecc.)
I materiali: conoscere e saper individuare quelli idonei al tipo di supporto (cartongesso,
malta fine e cementizia, resinati, cemento armato)
Tecniche di demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, rustico o civile, interno o esterno,
anche parziale
Tecniche lavorative per la scrostatura, stuccatura, sgrassatura, ecc.
I trattamenti impermeabilizzanti

La finitura
Le attrezzature (pennello, spatola, frattazzo, raschietto, idropulitrice, ecc.)
Procedure adeguate per la preparazione dei materiali di fondo (schede tecniche
prodotto con modalità d’uso)
Tipologie e caratteristiche dei fondi: acrilici, poliuretanici, passivanti, mordenti, consolidanti, reticolanti, rasanti, minerali
Tecniche applicative dei diversi fondi
Preparare le pareti e gli ambienti per la tinteggiatura (copertura di zoccoli, porte,
battiscopa, ecc.)
Tecniche per l’esecuzione di rasatura, di spatolati in stucco, spugnature, velature, finti
marmi, stracciati, graffiati, rustici, tinteggiatura artistica, ecc; tipologie di lavorazioni di
finitura: spatolati in stucco (es. lucido, veneziano, marmorini, ecc.)
Tecniche per l’applicazione di cornici in gesso ed in legno
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I materiali edili e i macchinari: tecniche e metodi
Tecniche e procedure di tinteggiatura (con vari prodotti)
Tecniche di utilizzo del rullo, del pennello e dello spruzzo
Tecniche adeguate per la tinteggiatura dei soffitti e di pareti sagomate
Tecniche di tracciatura, tipologie di supporti (acciaio o similari)
Tecniche di posa e montaggio del cartongesso
Normative e informative per eseguire l’applicazione di prodotti intumescenti

Il gruppo di lavoro: fare squadra
L’attitudine al lavoro di gruppo e il senso dell’organizzazione nel lavoro di squadra:
coordinarsi con altri muratori e con altri manovali
La comunicazione efficace e la gestione del conflitto
La comunicazione in cantiere in forma verbale e scritta
Redazione di liste ordinate e chiare relative a materiali e attrezzature necessarie
allo svolgimento dell’opera, archiviazione di dati
Come leggere e comprendere le istruzioni tecniche relative a materiali, lavorazioni,
attrezzature ecc

Classificazione dei rifiuti (organici ed inorganici), loro
caratteristiche e smaltimento
Le prassi corrette per la raccolta, lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti.
La normativa inerente allo smaltimento dei rifiuti.
La modulistica relativa al trattamento dei rifiuti.
Classificazione dei rifiuti (organici ed inorganici) e loro caratteristiche.
Le prassi corrette per la raccolta, lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti.
La normativa inerente allo smaltimento dei rifiuti

La sicurezza nei luoghi di lavoro: controllo di qualità
e sicurezza delle lavorazioni
Formazione di cui all’art. 37 D.lgs 81/08 e successive modifiche, in collaborazione
con l’ente bilaterale di riferimento
Conoscenza e applicazione della normativa vigente in materia di igiene, prevenzione e sicurezza in cantiere
Conoscenza del manuale del Sistema Qualità adottato in azienda per quanto
concerne la fase del ciclo produttivo e/o di montaggio nel quale si è coinvolti

TOTALE ORE PRIMO ANNO (min. 80):

Luogo e data

Firma del datore di lavoro

Firma dell’apprendista

Firma del tutor aziendale
Il Piano è stato definito in base a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 15/06/2015 - Capo V Apprendistato, dalla normativa regionale e dal
contratto collettivo applicato dall’impresa.
Il sottoscritto, consapevole dei propri diritti in merito al trattamento dei dati personali come previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e
successive s.m.i., autorizza il soggetto preposto alla valutazione e validazione del Piano Formativo Individuale al trattamento e diffusione
dei dati forniti esclusivamente per i fini riguardanti le procedure in materia di Formazione.

Il titolare/legale rappresentante
(firmare in modo leggibile e per esteso)

Si allegano copie fotostatiche non autenticate dei documenti d’identità in corso di validità di tutti i firmatari del presente piano formativo.
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