
DIPLOMA DI TECNICO EDILE
4° anno ORGANIZZATO DA:

IN COLLABORAZIONE CON

Un 
anno di 
formazione e lavoro 
per padroneggiare le nuove 
tecnologie, per sviluppare competenze 
trasversali al mondo delle costruzioni, per diventare 
una figura di riferimento nell’edilizia del futuro. 



L’intervento formativo 
per TECNICO EDILE si 

propone di formare una figura 
professionale che combini capacità 

esecutive nell’ambito delle costruzioni 
architettoniche e ambientali o delle 

costruzioni edili con competenze tecnico 
amministrative per coordinare un’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.

PERCHè IL 4° ANNO?



Con il diploma di tecnico edile 
otterrai i patentini per:
drone (pilota di APR) 

ponteggi
gru a torre

macchine movimento terra 
piattaforme lavoro elevabili



Il 4° anno si 
svolge come un 

percorso di istruzione 
e formazione con sistema 

di apprendistato duale, che 
consiste in momenti di formazione 

alternata fra scuola e azienda.

Verrai inserito in azienda con contratto di 
apprendistato di 1°livello.

Ciò significa che: 
Le tue attività di formazione sono completamente gratuite

Percepirai uno stipendio secondo il CCNL di riferimento

Il tuo periodo di apprendistato è conteggiato ai fini 
pensionistici

Metodologia



cos’altro studierai?

Tecnologia 
e 

sostenibilità

Organizzazione del 
cantiere

Utilizzo del BIM in edilizia 
e applicazione dei programmi 

informatici più innovativi

Storia e diritto del lavoro presentati 
da un rappresentante imprenditoriale e un 

rappresentante sindacale del mondo edile

Principi di estimo e realizzazione di un computo metrico

Inglese tecnico

Problem solving, comunicazione efficace, lavoro di squadra

Realizzare un cv, affrontare un colloquio di lavoro

Principi di elettrotecnica applicati all’edilizia (teoria + pratica in 
laboratorio)



E PER DIVENTARE UNA 
FIGURA DI RIFERIMENTO IN 
CANTIERE…
Seguirai i seguenti corsi con il rilascio di relativo attestato (in 
conformità con il D.Lgs.81.08 e S.M.I.)
• corso per diventare preposto
• corso primo soccorso
• corso rischio cadute dall’alto (dpi 3° categoria)



INIZIO LEZIONI:

ottobre 2020

FINE ANNO SCOLASTICO CON ESAME DI TECNICO EDILE:

giugno 2021

GIORNI DI LEZIONE:

giovedì e venerdì 
presso le scuole edili di Vicenza, Verona e Padova 

(secondo il calendario previsto)

lunedì, martedì e mercoledì
in azienda

calendario didattico



www.scuolacostruzionivicenza.it
scuola.costruzioni.vicenza
scuola.costruzioni.vicenza

Viale Cricoli, 57 - 36100 Vicenza | TEL. 0444.544395

www.scuolaedilepadova.net
scuolaedilepadova

www.assistedil.it
scuolaedilerovigo
scuolaedile_rovigo

www.esevcpt.it
esev-cptverona

www.sangaetano.org
cfpistitutosangaetanovicenza
cfpsangaetanovicenza


