“Costruisci il tuo
Domani…otterrai
un Diploma
Professionale, un
valore aggiunto per
il tuo Futuro”

IV anno in
apprendistato
(I livello – per il diploma 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.

(vedi informativa allegata)

Via Della Garzetta, 51
25133 Brescia
—
030/2007193
—
info@eseb.it
—
www.eseb.it

Quali opportunità
dopo la qualifica
professionale?

IV Anno
TECNICO EDILE

Offerta formativa

Obiettivi del corso

Chi è il Tecnico
Edile?
Gli alunni che completano il percorso triennale di
qualifica professionale di Operatore Edile, hanno
accesso al 4° anno di corso per conseguire il
DIPLOMA PROFESSIONALE di TECNICO EDILE.
Il TECNICO EDILE interviene con autonomia, nel
quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate,
contribuendo al presidio del processo delle costruzioni
edili attraverso:
-

la partecipazione all’individuazione delle
risorse materiali e strumentali,

-

la
predisposizione,
l’organizzazione
operativa e l’implementazione di procedure di
miglioramento continuo delle lavorazioni,

-



il monitoraggio e la valutazione del risultato,
con assunzione di responsabilità relative alla
sorveglianza di attività esecutive svolte da altri.

La figura del TECNICO EDILE si differenza
dall’operatore edile:

Le aree disciplinari di base si dividono tra:
linguistiche, storico-sociali, economiche; matematiche
e scientifiche.
Quelle tecnico-professionali tra: sicurezza e
organizzazione del cantiere, innovazione tecnologica,
laboratorio di costruzione edile, addestramento
all’utilizzo delle macchine di cantiere:



- approfondimento e ampliamento
conoscenze specifiche del settore edile;



- affinamento delle abilità di gestione di un
cantiere edile;





- conseguimento
specializzazione.

Conduzione
di
SOLLEVAMENTO



Conduzione di MACCHINE MOVIMENTO
TERRA

di

ulteriori

titoli

delle

di

L’ obiettivo primario è quello di dare una risposta
concreta ai ragazzi che desiderano inserirsi nel
mercato del lavoro con una professionalità
elevata.

IL TECNICO EDILE, specialista in:
Edilizia Innovativa,
Efficienza Energetica
Macchine Operatrici

APPARECCHI

DI

La formazione professionale diretta al conseguimento
di competenze tecnico-professionali si concretizza
anche attraverso l’ alternanza scuola - lavoro (stage).

Durata
Il DIPLOMA PROFESSIONALE si raggiunge in un
anno di corso e si articola in 990 di cui più del 50%
in impresa (stage)

Costi
Il corso, gli attrezzi, l’abbigliamento & DPI sono
completamente gratuiti

