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DESTINATARI 

• Disoccupati, occupati (a titolo personale fuori orario di lavoro) , 
studenti interessati ad acquisire competenze per essere 
competitivi nel settore edile ed impiantistico. .

• DESTINATARI n. 16 persone che intendono qualificarsi per il mercato 
del lavoro o reinserirsi con l'acquisizione di nuove competenze: 

• in possesso del diploma professionale di tecnico (4° anno IEFP) 

• ovvero in possesso del diploma di Stato (secondaria di II grado) di un 
percorso affine e di filiera settore costruzioni/impianti a quello edile o 
dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali o degli istituti 
professionali 

• soggetti che abbiano completato almeno il terzo anno IeFP, e 
comunque privi del diploma di istruzione secondaria superiore, previo 
riconoscimento/ validazione/certificazione delle competenze acquisite 
in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro, in una logica 
di integrazione di competenze 



La partecipazione al percorso è GRATUITA finanziata 

interamente dalla Regione Veneto 

Il percorso verrà svolto prevalentemente presso le sedi 

delle SCUOLE EDILI di PADOVA e VICENZA per le 400 ore 

di teoria e pratica e in aziende del Veneto per le 400 ore di 

stage.
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• Acquisizione di competenze rispondenti ai fabbisogni 

del mondo del lavoro, che si conclude con il 

conseguimento del 

• CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA 

SUPERIORE. 

• Formazione di un tecnico altamente specializzato con 

ampie possibilità di trovare collocazione nelle aziende 

edili di infrastrutture e sottoservizi in particolare 

nell'azienda che accoglierà i destinatari in stage.
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• Attraverso un approccio fortemente laboratoriale e 

partecipativo, il corso vuole FORMARE TECNICI 

SPECIALIZZATI CAPACI DI PRESIDIARE E GESTIRE I 

PROCESSI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI D'IMPRESA 

CONNESSI ALLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
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DURATA 800 ore delle quali: 

400 ore di aula e laboratorio finalizzate all’erogazione delle competenze comuni, trasversali 

(suddivise in relazionali e gestionali) e un approfondimento delle competenze professionalizzanti 

400 ore di inserimento in azienda in stage (per disoccupati) per l’applicazione pratica e 

l’approfondimento delle conoscenze e competenze acquisite in aula. 

Per le persone occupate le ore di stage potranno essere ridotte in considerazione delle 

esperienze lavorative maturate 
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• La figura in uscita dal percorso "Tecniche di 

organizzazione e gestione del cantiere edile" effettua la 

programmazione e il coordinamento delle attività di 

cantiere, nel rispetto della normativa ambientale e di 

quella in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gestisce

i piani operativi di sicurezza, la contabilità dei lavori e il 

processo di approvvigionamento ed è in grado di 

documentare il lavoro effettuato e di rapportarsi

positivamente ed efficacemente con gli altri. 
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