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Il corso TECNICHE DI COSTRUZIONE E POSA  

SERRAMENTI è progettato dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia – Direzione Centrale Lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia, dall’Ente di formazione ENAIP FVG 
insieme a 12 aziende del territorio Udinese e della Bassa 
Friulana che producono e installano serramenti. 

Il corso nasce su commessa aziendale proprio per 
rispondere ad una specifica esigenza di formare del 
personale per l’inserimento lavorativo.  

L’operazione è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito dell’attuazione del POR. 

 

 

 

È possibile candidarsi per partecipare al corso tramite il 
portale Internet o la app mobile LavoroFVG  

 https://offertelavoro.regione.fvg.it 
 (filtrare la ricerca con il codice B536-35841) 

La valutazione di idoneità dei candidati è a carico del 
servizio di Preselezione del CPI dell’HUB Udine e Bassa 
Friulana, dei referenti aziendali e di ENAIP FVG, previa 
autocandidatura. 

 

Le tematiche riguardano la fabbricazione e montaggio di 
infissi, telai e serramenti. Tra gli argomenti del corso ci 
sono: caratteristiche dei materiali e loro impiego, uso e 

funzionamento di utensili, 
attrezzature per posa in opera, centri 
di lavoro, troncatrici, trancianti ecc., 
costruzione dei serramenti: teoria e 
omponentistica, basi di Autocad e 
rilievo delle misure, … Ulteriori 
dettagli dal QR code o al link: 
http://bit.ly/SkSerr 

 

 

 

Le 120 ore di stage in azienda si svolgono presso una 
delle aziende interessate e attivamente coinvolte nella 
progettazione e realizzazione del corso: ALBO 
SERRAMENTI SAS, BATSER, DONATI SERRAMENTI SRL, 
F.LLI MORETTI SRL, MODULA GROUP SRL, MY ENERGY 
FRIULI, OFFICINA ALDO CAMILLATO, SE-AL SRL, 
SERRAMETAL, STRATO INTERNATIONAL SRL, STRUT 
FER SAS, TOFFOLI SERRAMENTI SRL 

Alla conclusione del corso le aziende valuteranno 
l’inserimento in organico per fare fronte alle crescenti 
richieste del settore.  

 

Presentazione  

Candidature e preselezione 

Stage aziendale presso: 
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CORSO di formazione da 270 ore di cui 120 ore di STAGE AZIENDALE 

Argomenti del corso  


