REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

Corso triennale
di qualifica professionale per

OPERATORE EDILE

Obiettivi del corso
Il corso di studi ha la finalità di formare la figura professionale
dell’OPERATORE EDILE e preparare gli iscritti all’inserimento nel mondo
del lavoro in modo qualificato.
Fondamentali per la scuola sono il successo formativo e la centralità
dell'allievo in ogni attività formativa.

Per chi
GIOVANI DAI 14 AI 18 ANNI che hanno concluso la Scuola Secondaria di
Primo Grado (Scuola Media) e che desiderano lavorare nel settore delle
costruzioni;
GIOVANI CHE HANNO COMPIUTO I 15 ANNI ma che non hanno ancora
conseguito il diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado: il titolo potrà
essere raggiunto insieme alla qualifica di Operatore Edile in
collaborazione con il Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA).
GIOVANI FINO A 25 ANNI per i quali è possibile progettare percorsi
personalizzati anche con il rilascio di certificazione di competenze.

Durata
Il corso dura TRE ANNI.
Sono previste attività in aula, in laboratorio di informatica, in cantiere scuola e
stage presso le imprese iscritte alla Cassa Edile di Cremona.

Costi
La frequenza al corso è gratuita. La Scuola Edile offre a tutti gli iscritti il corredo
didattico per svolgere le attività in cantiere ed il rimborso delle spese di
trasporto. È disponibile un servizio navetta gratuito dal territorio cremasco.

Chi è l'operatore edile?
L’Operatore Edile lavora, sia da solo che in gruppo con altri lavoratori, nei
cantieri edili dove si occupa di realizzare murature, intonaci, finiture, ecc.
Sa organizzare in maniera autonoma il proprio lavoro, scegliere i materiali
e predisporre le attrezzature necessarie, conosce e rispetta la normativa
di riferimento vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni
sul lavoro, opera con disponibilità e discrezione professionale e sa gestire
anche situazioni critiche.

Piano di studi

Sono previsti anche moduli di approfondimento tecnico, laboratori di restauro e decorazione,
posa piastrelle, tinteggiatura, cartongesso, progetti di educazione alla sicurezza
e cantieri didattici in collaborazione con Enti presenti sul territorio.

E dopo la qualifica?
Al termine dei tre anni di corso si consegue la qualifica di Istruzione e Formazione Professionale
della Regione Lombardia di II livello europeo come Operatore Edile.
Il corso consente di assolvere al Diritto Dovere di Istruzione e Formazione.
L'Operatore Edile può trovare lavoro nelle impese edili o proseguire gli studi
nel corso Costruzioni Ambiente e Territorio (Istituto per Geometri) o al Liceo Artistico.
Alla conclusione di percorsi personalizzati, può inoltre
conseguire una certificazione di competenze.

Iscrizioni
Per effettuare l'iscrizione o per prenotare una visita alla Scuola è possibile
contattare il numero 0372 560824
o scrivere a segreteria@scuolaedilecr.it

La Scuola
L’Ente Scuola Edile Cremonese – CPT (Comitato Paritetico Territoriale) è un
Ente bilaterale del settore delle costruzioni fondato a Cremona nel 1951.
Eroga corsi di formazione e di aggiornamento nel settore delle costruzioni diretti
sia ai giovani che intendono conseguire la qualifica professionale triennale di
Operatore Edile, sia ai lavoratori e ai professionisti del settore.
L’Ente offre anche servizi di consulenza alle imprese in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, con visite in cantiere su richiesta delle aziende
interessate.
L'Ente Scuola Edile Cremonese – CPT è accreditato presso la Regione
Lombardia per i Servizi Formativi ed è certificato qualità UNI EN ISO 9001:2015.

Contatti
Via delle Vigne, 184
26100 - CREMONA
Tel. 0372 560824
Fax 0372 560933
e-mail: info@scuolaedilecr.it
PEC: scuola@pec.scuolaedilecr.it
C.F. 80012010197
P. IVA 01265280196
ORARI DI APERTURA
dal lunedì al giovedì: 8:00 – 17:00
venerdì: 8:00 – 14:00

www.scuolaedilecremona.it

@scuolaedilecremona

