STAGE GRATUITI ALL’ESTERO
PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER
QUALIFICA DI:

SCUOLA APERTA
Ti aspettiamo in entrambe le sedi di Padova e Stanghella:
sabato 26.11.2016 sabato 14.01.2017
sabato 03.12.2016 sabato 21.01.2017
sabato 17.12.2016

ESPERTO DI CANTIERE, CARPENTIERE, ESCAVATORISTA
PERCORSO PROFESSIONALE TRIENNALE
INTEGRATO PER ACCEDERE AL 4° ANNO DI GEOMETRA
O 4° ANNO PER DIPLOMARSI TECNICO EDILE

SEDI A PADOVA E STANGHELLA

orario: 9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30

LE SEGRETERIE DIDATTICHE SONO A DISPOSIZIONE PER LE ISCRIZIONI ON-LINE
• PADOVA: Tel. 049 761168

• STANGHELLA: Tel. 0425 456016

Sede di Padova:

Sede di Stanghella:

Via Basilicata, 10 | 35127 Padova (z.i.)
T 049 761168 | F 049 760940

Via C. Marchesi, 30 | 35048 Stanghella (PD)
T 0425 456016 | F 0425 459328

mail: info@scuolaedilepadova.net

SIAMO PRESENTI

XIX
EDIZIONE

MINI STAGES ORIENTATIVI SU APPUNTAMENTO

Padovafiere

novembre

educazione
formazione
lavoro

www.scuolaedilepadova.net

CHI SIAMO

OPERATORE EDILE

Scuola Edile Padova è l’ente bilaterale per la provincia di Padova e appartiene alla
rete nazionale FORMEDIL delle scuole edili. È stato istituito, per la provincia di Padova,
dalle Parti Sociali (Collegio Costruttori Edili della provincia di Padova e FENEAL - UIL,
FILCA - CISL, FILLEA - CGIL) in forza dell’art. 92 del vigente CCNL industria ed opera
esclusivamente nell’ambito della formazione professionale per il settore edile.
Scuola Edile Padova sviluppa le seguenti iniziative:
Prima formazione in assolvimento dell’obbligo formativo per giovani da inserire in
imprese edili come apprendisti o operai qualificati;
Formazione per apprendisti attraverso percorsi finanziati dalla Regione Veneto e
consulenza per la formazione professionalizzante in azienda tramite progetti in rete tra
le scuole edili del Veneto.
Formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed
aggiornamento per maestranze, tecnici, quadri e imprenditori secondo le esigenze
del mercato del lavoro con particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza del
lavoro D. Lgs. 81/08, corsi obbligatori sull’uso delle attrezzature da lavoro.
Formazione specifica per disoccupati diplomati e laureati da inserire negli organici
di imprese edili in qualità di tecnici per la gestione del cantiere e della commessa o
in studi tecnici in qualità di addetti alla progettazione edilizia per gli aspetti architettonici, strutturali, della sicurezza, della qualità, del restauro e ambientali; formazione
in rete con partner europei per tecniche edilizie di base per nuove costruzioni, per
manutenzione e restauro delle strutture, delle finiture e dei materiali, per tecniche di
manutenzione del verde e dell’arredo urbano.
Diploma di tecnico Edile 4° anno, la Scuola Edile di Padova, promuove un persorso
di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del diploma professionale di
TECNICO EDILE finanziato dal Fondo Sociale Europeo rivolto ai possessori con la
qualifica di Operatore Edile.
L’intervento formativo per Tecnico Edile si propone di formare una figura professionale
che combini capacità esecutive nel recupero edilizio, risparmio energetico, edilizia
sostenibile, opere di genio civile per la gestione del territorio con conoscenza tecnico
- amministrative per gestire una impresa e per programmare e gestire in qualità e
sicurezza i lavori in cantiere nel rispetto delle indicazioni di progetto, della pianificazione
dei lavori e del quadro economico stabilito.
Durata complessiva del percorso: 990 ore di cui 506 da svolgersi in azienda in alternanza scuola lavoro o con contratto di apprendistato di 1° livello.
Attività di formazione finanziate dalla UE per tecniche avanzate di intervento per
il restauro di manufatti ed aree vincolate a valenza storica, artistica, monumentale,
ambientale, in collaborazione con gli organismi pubblici proprietari dei beni e di
controllo nonché in partenariato con enti di formazione europei.

È un corso triennale di formazione professionale della Regione Veneto valido per
l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione/formazione ai sensi del vigente
ordinamento scolastico nazionale; è un percorso formativo che trasferisce agli
allievi tutte le competenze e la professionalità di base per un ingresso nel mondo delle
costruzioni mediante l’apprendimento delle varie discipline in strutture organizzate e
con attrezzature di ottimo livello (aule didattiche, laboratori di informatica e di pratica in
carpenteria e muratura, oﬃcina e campo prova); la sua mission è “imparare facendo”
perché gran parte delle ore di formazione sono dedicate a lezioni di laboratorio che
permettono un apprendimento immediato delle tecniche esecutive direttamente sul
campo.
Al termine dei tre anni l’allievo consegue la qualifica di “operatore edile” e il riconoscimento,
alla fine del periodo di apprendistato, del IV° livello operaio qualificato, ai sensi del
vigente CCNL Edilizia-industria. L’allievo può proseguire gli studi:
- presso l’Istituto Statale per Geometri con il riconoscimento dei crediti formativi
maturati purchè durante il 3° anno segua il corso integrato di 300 ore per potersi
isrcivere alla classe IV° di un Istituto Statale per geometri.
- Frequentare il 4° anno per conseguire il diploma professionale di “TECNICO EDILE”.
Inoltre alla fine del percorso formativo rilascio di: ATTESTATO DI FORMAZIONE
LAVORATORI 16 ORE RISCHIO ALTO, PATENTINO MMT MACCHINE
MOVIMENTO TERRA e altri crediti spendibili nei corsi sulla sicurezza.

ENTE PARITETICO DI FORMAZIONE DI:

Accreditamento Regione Veneto L.R.N. 19 del 09/08/02 cod. A0119: Formazione Iniziale - Continua - Superiore

O R A R I
S E T T I M A N A L I
D E L L E
L E Z I O N I
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON 2 RIENTRI POMERIDIANI
1°
2°
3°
MATERIE DI STUDIO
ANNO ANNO ANNO
ITALIANO
2
2
2
INGLESE

1

1

2

MATEMATICA

2

2

2

SCIENZE

2

2

1

INFORMATICA

2

2

1

STORIA

1

1

1

DIRITTO ECONOMIA

1

1

2

ATTIVITÀ MOTORIE

1

1

1

RELIGIONE CATTOLICA / ALTERNATIVA

1

1

1

SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

2

2

2

DISEGNO E PROGETTAZIONE CAD

2

2

2

TECNOLOGIA E NUOVI SISTEMI COSTRUTTIVI

2

2

2

LABORATORIO (costruzioni, impianti e macchine movimento terra)

10

10

9

-

160

264

STAGE IN AZIENDA (ore/anno)

