
APPRENDERE

4° ANNO: DIPLOMA TECNICO EDILE

3 ANNI: QUALIFICA DI OPERATORE EDILE

SAPER FARE
COSTRUIRE

ANNO FORMATIVO 2019/2020

LABORATORI, ATTREZZATURE E SPAZI DIDATTICI
PER UNA “SCUOLA CHE INNOVA”

Se vuoi potrai essere nostro “ospite per un giorno”
e partecipare in prima persona alle attività scolastiche. 

PER UN SOLIDO

FUTURO SCEGLI

SCUOLA PROFESSIONALE EDILE TREVISO

SCUOLA PROFESSIONALE EDILE
FORNISCE STRUMENTI PER AIUTARTI
A CRESCERE E PER PREPARARTI
AL FUTURO PROFESSIONALE

Sabato 10 novembre 2018 - ore 14.00/17.30
Sabato 1 dicembre 2018 - ore 9.00/17.30
Domenica 16 dicembre 2018 - ore 9.00/13.00
Sabato 19 gennaio 2019 - ore 14.00/17.30

O anche in altre giornate su appuntamento:
(rif. Claudia Bressan al numero 0422 301141).

Potrai provare a manovrare
una GRÙ EDILE, assistito
da un operatore esperto.



SCUOLA PROFESSIONALE EDILE TREVISO
TI AIUTA A RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI

4° Anno
490 ore di frequenza a Scuola-

- 500 ore di esperienze pratiche in Impresa
in Alternanza Scuola-Lavoro/Apprendistato di 1° livello

UN PERCORSO A STEP
EFFICACE E COMPLETO

SCUOLA PROFESSIONALE EDILE TREVISO

* (Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l’apprendimento permanente)

2) DIPLOMA PROFESSIONALE
DI TECNICO EDILE - IV livello EQF * - 4° ANNO

Un anno formativo facoltativo, indirizzato alla programma-
zione e gestione dei lavori, con metodo duale dell’Alte-
rnanza Scuola Lavoro/Apprendistato con consistenti 
periodi di Applicazione Pratica in Impresa.

Conseguito il diploma di tecnico edile puoi ambire a  
diventare un giorno CAPOCANTIERE, un obiettivo che può 
essere facilitato anche attraverso la partecipazione al  
PERCORSO I.F.T.S. per approfondire le “Tecniche di 
organizzazione e gestione del cantiere edile”.
800 ore: 400 di apprendimento teorico-pratico in aula e 400 
di esperienza in impresa.

STAGE / ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Gli studenti a partire dal 2° anno vengono 
ospitati per un periodo in imprese edili. 
Un’esperienza importante che consente il 
confronto con la realtà produttiva.

INSERIMENTO LAVORATIVO FACILITATO
Grazie al costante collegamento con le imprese 
di costruzioni edili.

1) QUALIFICA PROFESSIONALE
DI OPERATORE EDILE - 3 ANNI

DOPO IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
PROFESSIONALE POTRAI:

trovare occupazione in imprese del settore edile, 
anche attraverso la frequenza a corsi, promossi da Scuola 
Edile, di aggiornamento e specializzazione (patentini per la 
conduzione di gru e macchine da cantiere, CAD, restauro 
edile, tecniche a calce, riqualificazione energetica, 
bioediliza);

continuare gli studi per conseguire:

AREE DI STUDIO TRIENNIO I ANNO 2 ANNO 3 ANNO

289Area linguistica e delle 
scienze umane: italiano, inglese, 
storia e geografia, economia e 
diritto, religione, attività motorie, 
accoglienza e orientamento.

Competenza digitale: imparerai a reperire, produrre, presentare 
e scambiare informazioni attraverso gli strumenti informatici e il WEB;
Imparare ad imparare: imparerai a scegliere autonomamente 
strumenti e strategie utili al tuo futuro;
Competenze sociali e civiche: imparerai ad essere adeguato al 
contesto in cui operi, a comprendere le dinamiche di gruppo e i 
diversi punti di vista, anche per essere un cittadino attivo;
Spirito di iniziativa e imprenditorialità: sarai in grado di 
trasformare le tue idee in azioni concrete;
Consapevolezza ed espressione culturale: potrai esprimere in 
modo creativo i tuoi progetti, attraverso diversi mezzi di 
comunicazione.

Area matematico - scientifico - 
tecnologica: matematica, scienze 
dell’ambiente, informatica di base. 

Area tecnico professionale:  
lettura del disegno, tecnologia, 
sicurezza, disegno AutoCAD.

laboratorio di esercitazioni 
pratiche / Impresa civica

Stage

Esami di qualifica

TOTALE

228 188

206 210 165

144 143 148

351 289 265

- 120 200

- - 24
990 990 990

•

•

•

•

•

La ripartizione oraria potrà variare in conseguenza di adeguamenti normativi e/o 
modifiche ai programmi formativi.


