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Corso Triennale in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione 

Operatore/operatrice Edile per giovani dai 14 ai 18 anni 
(qualifica professionale di secondo livello europeo rilasciata dalla Regione Lombardia) 

 
   

Il corso è finalizzato alla formazione della figura professionale  

dell’Operatore Edile - Indirizzo Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione:  

 prepara per l’inserimento qualificato nel mondo del lavoro 

oppure 

per proseguire gli studi nel corso Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Istituto per Geometri). 

 
L’Operatore Edile è un lavoratore che applica competenze tecniche specialistiche (lettura e interpretazione del disegno edile, 
contabilità di base del cantiere, sicurezza nei processi di lavoro) per la costruzione di edifici civili e industriali e in tutte le attività 
edili (costruzione, carpenteria, posa piastrelle e rivestimenti, assistenza agli impianti): nelle nuove costruzioni coi criteri di 
risparmio energetico, nell’importante ambito del restauro conservativo del patrimonio edilizio ed architettonico storico, nelle 
attività di interni (cartongesso, finiture, impianti, piastrelle, cappotto, carpenteria, decorazione).  
 
A CHI SI RIVOLGE?   
Il corso si rivolge a 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. 
 
L'iscrizione è possibile anche per i giovani che hanno compiuto i 15 anni senza aver conseguito il diploma di Scuola Secondaria 
di Primo Grado (Scuola Media), che potrà essere raggiunto parallelamente alla qualifica di Operatore Edile in collaborazione con 
il Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA). 
 
E' possibile inoltre progettare percorsi personalizzati anche con il rilascio di certificazione di competenze. 
 

E dopo il triennio?                                      

- Lavoro nelle imprese edili 

- Prosecuzione degli studi:  diploma di  
 Geometra (Costruzioni, Ambiente e Territorio)  
 
 
 
 
 

 
 

ANNO FORMATIVO 2023-2024:  dal 4 SETTEMBRE 2023 al 7 GIUGNO 2024 
DAL    LUNEDI'    AL     VENERDI'  DALLE      8.15     ALLE      13.30/15.30 

 
 
 

STAGE FORMATIVO 

Secondo anno  400 ore (50 giornate) 

Terzo anno  400 ore (50 giornate) 

Imprese del territorio (Cremasco – Cremonese – Casalasco) 

 



 
 

 

 
 
Inoltre:  
- navetta gratuita Crema-Cremona e ritorno  
- corsi gratuiti all’interno delle lezioni: sicurezza, 16 ore, seminari con aziende 
- seminari di approfondimento tecnico: tinteggiatura, posa piastrelle, tinteggiatura, cartongesso, cappotto, supporto 
al restauratore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. posti disponibili: 15 

 

ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - CPT 

VIA DELLE VIGNE, 184        26100 CREMONA      telefono  0372560824      fax 0372560933          www.scuolaedilecremona.it 

Tutor/coordinatore:               dott.ssa Claudia Telò                                                                 tutor.cremona@scuolaedilecr.it 
Per informazioni e iscrizioni:  sig.ra Katya Spataro                                                                  segreteria@scuolaedilecr.it 
 

GIORNATE SCUOLA APERTA: ogni giovedì o venerdì dalle 8.15 alle 13.30. E’ possibile prenotare la visita alla Scuola telefonando al 

numero 0372560824 oppure scrivendo a segreteria@scuolaedilecr.it o a tutor.cremona@scuolaedilecr.it 

MICROSTAGES: il sabato dalle 8.15 alle 13.30. Anche in questo caso è necessario prenotarsi telefonando al numero 0372560824 

oppure scrivendo a segreteria@scuolaedilecr.it o a tutor.cremona@scuolaedilecr.it 
 

- 5, 19 novembre 2022 

- 3, 17 dicembre 2022 

- 14, 21, 28 gennaio 2023 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE A PERCORSI TRIENNALI DI QUALIFICA 

Anno formativo 2023-2024 

Il sottoscritto (nome e cognome del genitore) ______________________________, in qualità di genitore (o chi ne fa le veci) 

di (nome e cognome dell’allievo) ____________________________________________, sottopone con la presente formale  

RICHIESTA DI ISCRIZIONE alla classe PRIMA      

del percorso triennale di qualifica per Operatore Edile, Indirizzo Realizzazione opere murarie e di 

impermeabilizzazione, presso l'Ente Scuola Edile Cremonese-CPT, sede operativa 1139541 di 

Cremona, via delle Vigne, 184 - 26100 Cremona 

1. DATI ANAGRAFICI dell’allievo      

Cognome: Nome:  

Nato a Prov il Stato 

Codice Fiscale 

Residente a  Prov Cap 

Via N. 

Cittadinanza ❑ Italiana  ❑ Altro, specificare:…………………………………………………………………………………….. 

Domicilio: Prov Cap 

Via N. 

Sesso ❑ M    ❑ F  C.F E-mail 

Telefono: Cellulare: 

Altri recapiti (specificare) 

 

Dati genitore o dell’esercente la patria potestà Cellulare 

    

 

❑ Genitore 

❑ Persona fisica affidataria   

Codice Fiscale  

Cognome  

Nome  

Nato a Nato il 

Comune di residenza Prov.    CAP 

Indirizzo di residenza  

 
Firma Allievo                                     ____________________________________     Data _____________________ 

 

Firma Genitore o chi ne fa le veci:     ____________________________________     Data  _____________________ 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016  
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli art.13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, 
presente sul sito internet www.scuolaedilecremona.it ed esposta nelle bacheche site all'interno dell'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT.  
 
Data ............................................ L'allievo ................................................................................... Il genitore ................................................................................... 

 


