
     
 

 

Corso di 

“INTONACATURA E FINITURA DELLE SUPERFICI” – cod. “IFS” 

 
 

 

PERCORSO FORMATIVO 

(Sintesi) 

Caratteristiche e funzionamento degli utensili/macchine/attrezzature per il corretto impiego nelle pulizia e 

preparazione dei supporti murari 

Tecniche di pulizia e consolidamento dei supporti murari al fine di garantirne la consistenza e migliorare la 

presa delle malte di intonaco 

Caratteristiche e funzionamento di utensili/macchine/attrezzature per l’impiego nella applicazione delle malte 

da intonaco 

Caratteristiche e modi di impiego dei materiali al fine di scegliere e utilizzare gli stessi nella realizzazione degli 

intonaci 

Tecniche costruttive tradizionali e innovative per la realizzazione di intonaci 

Caratteristiche e funzionamento di utensili/macchine/attrezzature per l’mpiego nella realizzazione delle 

finiture degli intonaci e degli elementi decorativi 

Caratteristiche e modi di impiego dei materiali al fine di scegliere e utilizzare gli stessi nella realizzazione delle 

finiture degli intonaci e degli elementi decorativi 

Elementi di storia dell’architettura al fine di comprendere l’evoluzione nel tempo delle tecniche esecutive e dei 

materiali utilizzati 

Tecniche di finitura e procedure applicative tradizionali e innovative degli intonaci e degli elementi decorativi 

 

 
DESTINATARI Giovani disoccupati tra i 18 e i 29 anni 

 SEDE DI SVOLGIMENTO Formedil-Bari - Via R. Scionti, 2 – 70132 Bari   

 

DURATA 200 ore 

  

TIROCINIO E INDENNITA’ 

Ai candidati che aderiscono alla Garanzia Giovani possono essere proposti dei tirocini, della durata di 6 mesi 

(12 mesi nel caso di disabili o svantaggiati). Gli stage possono svolgersi anche all’estero, in mobilità geografica 

nazionale e transnazionale. Ai tirocinanti viene riconosciuta un’indennità mensile a seconda del profilo. Se lo 

stage viene svolto al di fuori del proprio territorio è previsto anche un voucher di importo variabile aggiuntivo. 

 
ATTESTAZIONE E VALIDITA’ Attestato di frequenza  

 
ISCRIZIONI E’ possibile iscriversi on-line sul sito www.formedilbari.it, sull’apposita bacheca corsi 

    ORGANIZZAZIONE E 

INFORMAZIONI 

Formedil-Bari, Via R. Scionti, 2 – 70132 Bari  -Tel.  080 5351311 - Fax   080 5351322  www.formedilbari.it – 

E-mail: info@formedilbari.it. 

 

                                                                                                      Formedil - Bari   

http://www.formedilbari.it/

