
Durata: 3 anni

Titolo di studio: Attestato di qualifica professionale di Operatore edile

CORSO OPERATORE EDILE

 

Il corso triennale Operatore Edile è finalizzato alla formazione professionale di giovani, in diritto/dovere di

istruzione/formazione, a cui far conseguire la qualifica di Operatore Edile, da inserire come lavoratori dipendenti

in aziende edili di grande, media o piccola dimensione; qui essi potranno eseguire il loro lavoro con un livello di

autonomia di tipo esecutivo e con gradi di responsabilità conformi alle specifiche e alle procedure di lavoro

definite da standard professionali e/o aziendali.

La figura professionale con indirizzo/profilo Operatore Edile svolge, individualmente e/o in collaborazione con

altri mansioni in attività di cantiere edile quali realizzazione di murature, intonaci, finiture. Gestisce in autonomia

l’organizzazione del proprio lavoro individuando i materiali e predisponendo le attrezzature necessarie, esegue il

lavoro rispettando la normativa di riferimento vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul

lavoro, opera con disponibilità e discrezione professionale; sa gestire situazioni critiche. Possiede capacità

tecniche professionali di base a livello operativo-esecutivo.

Il corso fornisce le competenze socio-culturali, tecnico-pratiche e relazionali per l’accesso al lavoro, senza

tralasciare quegli strumenti di base che, se integrati con interventi di formazione continua e di specializzazione,

potranno portare alla professione autonoma.

L’azione formativa, finalizzata a sviluppare un tragitto graduale, con tappe progressive di avvicinamento alle

situazioni reali e complesse dei vari ambienti di lavoro, ha individuato l’alternanza scuola/lavoro come esperienza

formativa integrata con il resto del percorso, valorizzandone la portata educativa. Il percorso formativo teorico-

pratico conta 3.000 circa ore di lezione, suddivise in 3 anni formativi. Nel corso di ciascun anno formativo la

progettazione didattica prevede la seguente articolazione per aree formative i cui contenuti socio-culturali,

scientifici e tecnici sono stati individuati ed organizzati dalla Regione Lombardia:

AREA FLESSIBILITÀ (Orientamento e capacità personali e Religione, laboratorio approfondimento, recupero e

sviluppo degli apprendimenti, Disegno Tecnico)

AREA LINGUISTICA E DELLE SCIENZE UMANE: AREA DEI LINGUAGGI

Lingua italiana

Lingua inglese

AREA STORICO-SOCIO-ECONOMICA

Storia/Geografia

Economia/Diritto

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA

Matematica

Scienze – Sicurezza/Ambiente

Informatica

AREA TECNICO-PROFESSIONALE

Tecnologia Edile

Contabilità

Teoria Professionale

Sicurezza e Prevenzione Infortuni

Tecnica professionale (laboratorio di cantiere)

AREA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Stage al 2° e 3° anno

 

CODICE

REGIONALE
AREA PROFESSIONALE

PERCORSO TRIENNALE

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE

QUARTO ANNO

DIPLOMA PROFESSIONALE

8 edile e del territorio
operatore edile

(Sondrio)

tecnico edile

(Sondrio)
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