Questionario dei fabbisogni formativi
dei lavoratori edili del Sud Sardegna
LAVORATORE
Nome

Cognome
data di nascita

Cod. Fisc

luogo

telefono

email

Settore di attività

(barrare anche più caselle)

Trivellazioni/fondazioni/consolidamenti

Escavazione/movimento terra

Calcestruzzo preconfezionato

Posa in opere di elementi prefabbricati in c.a.

Opere di carpenteria edile

Allestimento ponteggi

Opere di muratura

Impermeabilizzazione/isolamenti

Opere di posa pavimenti/rivestimenti

Pittura e decorazioni

Impianti idraulici e termici

Impianti elettrici

Opere stradali e ferroviarie

Acquedotti/reti fognarie

Topografia e tracciamenti

Manutenzione e restauro

Demolizione, rimozione, bonifica

Manutenzione verde e arredo urbano
Altro

Restauro BBCC

NO

Ritiene importante la formazione nel settore edile? SÌ
Se sì, ritiene debba avvenire:

prima che inizi il rapporto di lavoro

durante il rapporto di lavoro

MANSIONI E PROFESSIONALITÀ RITENUTE NECESSARIE IN FUTURO
Figure operaie
Manovale generico

Conduttore macchine trivellatrici

Carpentiere/ferraiolo

Op. polivalente addetto al restauro/recupero

Ponteggiatore

Op. addetto a impermeabilizzazioni/coibentazioni

Posatore di pavimenti e rivestimenti

Scalpellino

Posatore di parquet e opere di finitura in legno

Conduttore macchine movimento terra

Decoratore

Operatore idraulico

Muratore
Conduttore gru

Altro

Figure tecnico-amministrative
Progettista

Disegnatore CAD

Addetto alla programmazione lavori

Addetto contabilità lavori, computi metrici

Direttore di cantiere

Esperto procedure di gare d’appalto

Assistente di cantiere

Esperto gestione sistemi di qualità

Capo-cantiere

Tecnico addetto al rilievo fotogrammetrico

Topografo tracciatore

Esperto in pianificazione territoriale/GIS

Impiegato amministrativo

Esperto in efficientamento energetico
e uso fonti energetiche rinnovabili

Restauratore

Altro

CORSI E/O SEMINARI RITENUTI UTILI
Area operativa
Applicazione impermeabilizzazioni e isolamenti

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Conduzione gru a torre

Restauro BBCC

Bonifica amianto siti degradati

Utilizzo materiali di bio-edilizia

Scavi archeologici

Riciclo e riuso di rifiuti/scarti edili

Manutenzione verde e arredo urbano

Recupero antichi mestieri

Lavorazione e posa cartongesso e decorazioni

Specificare

Conduzione macchine edili
Cond. Imp. trivellazione, sondaggio, carotaggio

Lavorazione pietre locali
Altro

Area tecnico-amministrativa
Sicurezza nei luoghi di lavoro

Bonifica amianto

Sistemi di qualità nel settore edile

Topografia

Project financing

Programmazione lavori

Programmazione informatica e web designing

Direzione di cantiere

Diagnostica di lesioni e interventi consolidativi

Gestione finalizzata degli appalti pubblici

Paghe e contributi

Contabilità amministrativa e dei lavori

altra

Uso di nuove tecnologie (uso droni, ecc.)

Uso fonti rinnovabili e loro integrazione architettonica

Efficientamento e risparmio energetico

Materiali, modelli, processi di bio-edilizia

Economia circolare: riciclo e riuso di rifiuti/scarti

Lingua straniera: inglese

spagnolo

Architettura locale tipica

Altro

Suggerimenti

Grazie per la collaborazione
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali per gli scopi utili alle finalità
del presente questionario (organizzazione corsi di formazione, valutazioni statistiche, ecc.)

Luogo e data

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

