
       

FORMAZIONE   A   QUALIFICA   PER  
OPERATORE   EDILE   ADULTI  

ASSE 3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE OBIETTIVO TEMATICO  10 

INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PER LE COMPETENZE E L’APPRENDIMENTO PERMANENTE FORMAZIONE A QUALIFICA PER ADULTI 

ANNO 2018   -  DGR 1041 del 17/07/2018  -     progetto  approvato   con DDR  n. 874 del 22/10/2018 
 
 
 

IL PERCORSO                                        800 ore di formazione ma se hai esperienza puoi farti riconoscere crediti formativi e 

ridurre le ore di frequenza fino a 320 ore (obbligo di frequenza per almeno il 75% del monte ore previsto). Il corso si concluderà con 

esame finale per il conseguimento della QUALIFICA di "OPERATORE  EDILE"   (III livello EQF). 

 
IL PROFILO PROFESSIONALE              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. La sua 

qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative 

alla realizzazione e finitura di opere edili, con competenze nell’allestimento del cantiere edile, nella pianificazione e controllo, 

verifica di conformità e adeguatezza del proprio lavoro. 

 
I DESTINATARI                                          10  adulti  maggiorenni   in possesso di licenza di Scuola secondaria di primo  

grado (licenza media)  DISOCCUPATI / INOCCUPATI   ( in possesso di DID)  

 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 
 

 accoglienza  e colloquio di approfondimento 

 supporto  alla costruzione del dossier evidenze 

 definizione  percorso personalizzato 

 riconoscimento  dei crediti 

 accompagnamento  al tirocinio 

 tirocinio  in azienda (obbligo di frequenza per almeno il 75% del monte ore previsto) 

 ricerca  attiva del lavoro 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE           Scaricabile dal sito:  www.centroediliziatreviso.it    o direttamente ritirabile c/o sede C.E.Tre                        

dovrà pervenire entro la data di selezione   con le seguenti modalità:  

-  potrà essere inviata via fax allo 0422 306136 - o via mail a direzione@centroediliziatreviso.it  

-  potrà essere consegnata a mano alla segreteria del Centro Edilizia Treviso, v. S. Pelaio, 35 TREVISO  

     

SELEZIONE:    venerdì   11 gennaio  2019  presso CENTRO EDILIZIA  TREVISO  v. S. Pelaio,  35   dalle ore 09.00  

CRITERI: conformità ai requisiti richiesti ai destinatari dell’intervento, motivazione, disponibilità a frequentare regolarmente, ordine di 

arrivo delle domande. 
  

INIZIO  attività :     gennaio  2019   successivamente alla selezione.  

Il corso è gratuito. 
  

In   esito al percorso i destinatari verranno inseriti nel portale della Borsa Lavoro Edile Nazionale (BLEN.IT) per  favorirne il 

matching      occupazionale.   

 

Per informazioni:  

 CENTRO EDILIZIA TREVISO   (rif.  Sandro Martin )  tel. 0422 301141 - e.mail direzione@centroedilziatreviso.it   

 CFS - Sedico (BL)  - (rif.  Monia Franzolin)  tel.  0437 753330  

 C.E.Ve - Centro Edili Venezia  - rif. Manuela Sacchet   tel.    041- 3694701 

 

Treviso  12  dicembre    2018  

 

 

CENTRO   EDILIZIA   TREVISO - FormazioneLavoroSicurezza -  via   S. Pelaio,   35   -   31100 TREVISO   

 tel.   0422 301141   -   info@centroediliziatreviso.it     -   www.centroediliziatreviso.it 


