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Formazione Integrata 

• La SCUOLA EDILE CPIPE in collaborazione con gli 
Istituti Comprensivi della Provincia,  promuovono il 
seguente Progetto sulla Formazione Integrata al fine di:  

• Rimotivare, 
• Orientare,  
• Formare alle competenze di approccio di base del settore 

edile. 
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A chi è rivolto? 

• Il progetto è rivolto a 
studenti a rischio di 
insuccesso e/o di 
abbandono 
scolastico. 
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Azioni Formative Educative 
• ACCOGLIENZA: accoglienza 

dell’allievo e visita al CPIPE, aule e 
laboratori; consegna vestiario e 
Dispositivi Individuali di Protezione 
(scarpe anti infortunistiche; guanti; 
caschetto;...). 

• ORIENTAMENTO: il settore edile 
e delle costruzioni; le figure 
professionali del settore e gli sbocchi 
occupazionali; la qualifica di 
Operatore Edile e le opportunità 
d’inserimento lavorativo o 
l’eventuale prosecuzione degli studi; 
le prospettive del settore: bioedilizia, 
risparmio energetico, nuove tipologie 
costruttive… 
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Azioni Formative Educative 

• SICUREZZA: elementi di 
sicurezza di base (Dgls 
81/2008 e Conferenza -  Stato 
Regioni 2012; DPI e loro 
utilizzo; elementi di sicurezza 
base in Cantiere Edile. 

• DISEGNO EDILE: elementi 
di base lettura Disegno edile. 
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Azioni Formative Educative 

• LABORATORIO EDILE DI 
MURATURA: elementi base 
di muratura. 

• LABORATORIO EDILE DI 
CARPENTERIA: elementi 
base di carpenteria edile. 

• LABORATORIO 
MACCHINE MOVIMENTO 
TERRA: elementi base per 
l’utilizzo di Macchine 
Movimento Terra. 
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Sede e monte ore del  percorso 

• Le attività sono da svolgersi presso la Scuola Edile 
CPIPE preferibilmente il LUNEDI’; il calendario e 
l’orario  vengono concordati  con l’Istituto Comprensivo, 
per un minimo di 90 ed un massimo di 240 ore. 

Scuola Edile di Padova - Cpipe 

 



La Gestione 

• Per gestire, coordinare, monitorare e verificare il progetto 
di formazione integrata tra l'Istituto Comprensivo e il 
C.F.P. SCUOLA EDILE C.P.I.P.E. viene istituito un 
Gruppo di progetto presieduto  dal Dirigente Scolastico o 
da suo delegato, dal Direttore della SCUOLA EDILE 
CPIPE prof. Lupato Giampaolo o suo delegato, dal tutor, 
della SCUOLA EDILE CPIPE, e da un tutor dell’ICS.                                                 
Lo stesso può proporre eventuali correttivi in itinere del 
progetto. 
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Valutazione e Certificazione finale del percorso 

• Le valutazioni intermedie e finali dell'allievo, 
compresa quella per l'ammissione alla classe 
successiva della scuola media di 1° grado, o 
l’Ammissione agli esami di Licenza Media 
saranno effettuate dal Consiglio di classe, 
tenendo conto delle relazioni fornite dai 
docenti della Scuola Edile    

• Il Consiglio di classe della Scuola secondaria 
di I° grado, in sede di scrutinio finale, 
effettua la valutazione secondo le norme 
vigenti nella Pubblica Istruzione. 

• Il C.F.P. SCUOLA EDILE CPIPE certifica le 
competenze acquisite del percorso formativo. 
 

Scuola Edile di Padova - Cpipe 

 



Costi e Assicurazioni 

• Come da Convenzione le assicurazioni per la 
Responsabilità Civile e l’Assicurazione Posizione  Inail 
sono effettuate dall’Istituto Comprensivo. 

• La Scuola Edile CPIPE metterà a disposizione 
gratuitamente aule, laboratori, attrezzature, materiali, e 
Dispositivi Individuali di Protezione (DPI). 

• La famiglia provvederà per le spese relative al di 
trasporto e all’eventuale pasto. 
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Mini Stage 

• La SCUOLA EDILE CPIPE in collaborazione con gli 
Istituti Comprensivi della Provincia,  promuovono il 
seguente Progetto di Mini Stage al fine di:  

• Rimotivare, 
• Orientare,  
• Formare alle competenze di approccio di base del settore 

edile. 
 
Per il Mini Stage vale quanto espresso nelle slide 
precedenti, eccetto per le specifiche a seguire. 
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Azioni Formative Educative 

• ACCOGLIENZA ( 4 ORE): accoglienza dell’allievo e visita 
al CPIPE, aule e laboratori; consegna vestiario e Dispositivi 
Individuali di Protezione (scarpe anti infortunistiche; guanti; 
caschetto;...). 

• ORIENTAMENTO (4): il settore edile e delle costruzioni; le 
figure professionali del settore e gli sbocchi occupazionali; la 
qualifica di Operatore Edile e le opportunità d’inserimento 
lavorativo o l’eventuale prosecuzione degli studi; le 
prospettive del settore: bioedilizia, risparmio energetico, nuove 
tipologie costruttive… 

• SICUREZZA(4): elementi di sicurezza di base (Dgls 81/2008 
e Conferenza -  Stato Regioni 2012; DPI e loro utilizzo; 
elementi di sicurezza base in Cantiere Edile. 

• MACCHINE MOVIMENTO TERRA (28): esercitazioni 
base guidate ed assistite sulle Macchine Movimento Terra. 
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Sede e monte ore del  percorso 

• Le attività sono da svolgersi presso la Scuola Edile 
CPIPE preferibilmente il GIOVEDI’; il calendario e 
l’orario  vengono concordati  con l’Istituto Comprensivo, 
per 40 ORE. 
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Valutazione e Certificazione finale del percorso 

• Sarà cura della SCUOLA EDILE CPIPE 
dare una sintetica valutazione ed un 
consiglio orientativo dell’attività svolta 

• Il Consiglio di classe della Scuola 
secondaria di I° grado, in sede di 
scrutinio finale, effettua la valutazione 
secondo le norme vigenti nella Pubblica 
Istruzione. 

• Il C.F.P. SCUOLA EDILE CPIPE certifica 
le competenze acquisite del percorso 
formativo. 
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L’ESPERIENZA: “FACCIAMOLO INSIEME!” 

• Nel 2013 è stata implementata una esperienza di Mini 
Stage con la Scuola Media Briosco di Padova. 

• I  protagonisti sono stati gli allievi della Terza Media che 
- in collaborazione con gli allievi del Cpipe - hanno 
progettato e realizzato una panca e una fioriera in mattoni 
per l’arredo del cortile della loro scuola. 
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FACCIAMOLO INSIEME! 
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