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Il Centro di formazione ARCA nasce con l’obiettivo di offrire agli operatori della filiera edile la possibilità di far
parte di una comunità professionale che vuole valorizzare e promuovere l’edilizia in legno di qualità.
ARCA intende favorire, costruire e diffondere le competenze che consentiranno al sistema di proporsi al
mercato con risorse coerenti ai propri principi: qualità, buone pratiche, identità.
A tal fine sono stati strutturati specifici percorsi formativi volti a far conoscere ed ad approfondire il sistema di
certificazione ARCA ed i suoi regolamenti.

CORSO BASE ARCA per tecnici professionisti della filiera edile
OBIETTIVO

SEDE

Il CORSO BASE ARCA si propone di offrire una visione
d’insieme del Sistema di certificazione ARCA e del
suo funzionamento, analizzando il valore che esprime
per il mercato dell’edilizia in legno.

Verrà indicata con la comunicazione della prima
edizione disponibile.

A conclusione del percorso i partecipanti saranno in
grado di consultare e applicare – nei principi e nelle
procedure fondamentali – i Regolamenti Tecnici
ARCA, le checklist e le modalità di gestione del
processo di certificazione.

CONTENUTI
Il Sistema ARCA: principi, finalità, valore nel mercato e
politiche incentivanti.
Il processo di certificazione: organizzazione del
sistema, qualità del progettato e del costruito,
esperienze.
Regolamenti Tecnici, checklist, procedure di gestione
e buone pratiche.
Attività pratica: il laboratorio ARCA per sperimentare
il processo di certificazione su un caso concreto.
Verifica finale (test).

DURATA
24 ore - (3 giornate, orario 9-13 / 14-18)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 400,00 + IVA. Sono compresi nella quota i
materiali
didattici
e
i
Regolamenti
Tecnici
attualmente in vigore.
Partner: è applicata una riduzione del 50% per ogni
iscritto dal terzo in poi (iscrizioni contemporanee della
stessa impresa).
Non Partner: è applicata una riduzione del 20% per
ogni iscritto dal terzo in poi (iscrizioni contemporanee
della stessa impresa).
Ogni edizione accoglie un numero massimo di 15
partecipanti per garantire la qualità della formazione
e la cura degli apprendimenti.

PER FORMALIZZARE L’ISCRIZIONE
Inviare la scheda allegata e la ricevuta del bonifico
bancario all’indirizzo email: formazione@arcacert.com
oppure tramite fax al nr. 0464 443460.
Al ricevimento dei due documenti le verrà comunicato il
calendario della prima edizione disponibile, concordando
la sua partecipazione in un periodo a lei conveniente.

RITIRO E RIMBORSO QUOTA VERSATA
Per disdettare la partecipazione all’edizione concordata ed essere rimborsati della quota versata è necessario comunicare il proprio ritiro
tramite fax al nr. 0464 443460 almeno 10 giorni di calendario prima dell’avvio corso. Oltre tale termine l’importo non verrà rimborsato.
VALUTAZIONE E ACCESSO ALLA FORMAZIONE SUCCESSIVA
Obbligo di frequenza: minimo 20 ore su 24; è comunque richiesta la presenza nelle ultime 4 ore del corso. Al termine del corso verrà
consegnato l’Attestato di frequenza con profitto a coloro che avranno risposto correttamente all’85% delle domande del test conclusivo. Il
superamento del test darà la possibilità di accedere ai successivi percorsi formativi. In caso di mancato superamento del test, il
partecipante riceverà un Attestato di frequenza e, se interessato, potrà ripetere la prova del test entro i tre mesi successivi.

