SECONDO E TERZO ANNO…
ANCHE IN APPRENDISTATO!
(I livello – per la qualifica professionale art. 43 D. Lgs
81/2015). Forma privilegiata di inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, poiché consente da un lato il
conseguimento di un titolo di studio e dall’altro
l’esperienza professionale diretta.
Perché scegliere l’apprendistato di I livello?
✓

Perché stai frequentando un percorso di
formazione e vuoi fare anche un’esperienza di
lavoro

✓

Perché vuoi conseguire un titolo di studio, una
qualifica o un diploma professionale

✓

Perché vuoi sviluppare competenze per il
mercato del lavoro già durante il percorso di
studio direttamente in azienda

✓

Perché durante il tuo percorso sarai seguito da
un tutor formativo all’interno della scuola e da un
tutor aziendale durante la formazione on the job

“Per crescere
bisogna saper
cambiare…
Scuola e Lavoro
un programma
concreto per il
tuo Futuro”
Open day: 27/11/2021 –
11/12/2021 – 15/01/2022
Orario: 14.00-1600

Destinatari: giovani dai 15 ai 25 anni (non compiuti).

OPERATORE EDILE
VIA DELLA GARZETTA, 51
25133 BRESCIA
030/2007193

info@eseb.it
www.eseb.it

Una qualifica che offre un
lavoro…Garantito!

L’OPERATORE EDILE

OBIETTIVI DEL CORSO

Gli alunni che hanno conseguito il diploma di scuola
media inferiore hanno la possibilità di accedere al
corso professionale di OPERATORE EDILE per il
raggiungimento
della
QUALIFICA
PROFESSIONALE.

L’OPERATORE EDILE competente in:

L’OPERATORE EDILE interviene nel processo delle
costruzioni edili, con autonomia e responsabilità,
limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in termini
di procedure
e metodiche riguardo alla sua
operatività.

-

Realizzazione di opere muararie e di
Impermeabilizzazione.

-

Costruzioni di opere in calcestruzzo
armato.

L’OFFERTA FORMATIVA

-

Lavori di scavo di piccola entità.

Le aree disciplinari di base si dividono tra: linguistiche,
storico – sociali, economiche, matematiche – scientifiche

L’ OPERATORE EDILE specialista In:

La qualifica gli permetterà di svolgere attività relative:

Edilizia Innovativa

- alla realizzazione e finitura di opere edili, con
competenze nell’allestimento del cantiere edile;

Efficienza Energetica
Macchine Opretatrici

- nella pianificazione e controllo, verifica di
confromità e adeguatezza del proprio lavoro.

“A Scuola si fanno attività
concrete che preparano al lavoro”

L’obiettivo primario è quello di dare una
risposta concreta ai ragazzi che desiderano
inserirsi nel mercato del lavoro con delle
competenze che arricchiscono la loro
personalità e li rendono autonomi costruttori
di se stessi in tutti i campi dell’esperienza
umana, sociale e professionale.

Quelle tecnico – professionali tra: sicurezza e
prevenzione infortuni, laboratorio di costruzione edile,
tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico.
Il percorso triennale prevede anche il rilascio di attestati
abilitanti:
➢
➢
➢
➢

PRIMO INGRESSO in cantiere
MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI
CONDUZIONE DI APPARECCHI DI
SOLLEVAMENTO
CONDUZIONE DI MACCHINE MOVIMENTO
TERRA

DURATA
La QUALIFICA PROFESSIONALE si raggiunge con tre
anni di corso, 990 ore di lezione all’anno di cui più del
50% in impresa (STAGE)
COSTI
Il corso, gli attrezzi, le visite mediche, l’abbigliamento & i
DPI sono completamente GRATUITI.

