La Regione del Veneto con D.G.R N. 1428 del 19/10/2021 e Decreto n. 1425 del 30/12/2021 ha finanziato
il progetto presentato dalla SCUOLA EDILE-CPT PADOVA,
con la collaborazione delle SCUOLE EDILI DI VICENZA-VERONA-TREVISO E ROVIGO
dal titolo:

Specialisti per il Domani IFTS - Percorsi di Specializzazione Tecnica Superiore

TECNICO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE EDILE
CODICE PROGETTO 182-0001-1428-2021
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020
in continuità con POR FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione

IL PERCORSO

400 ore di formazione
400 ore di stage in imprese edili o studi professionali
Visite studio c/o aziende partner di progetto: KOMATSU-CATERPILLAR-VEERMER
Periodo di svolgimento: dal 31/03/2022
IL PROFILO PROFESSIONALE

Il percorso è finalizzato a sviluppare le competenze del profilo professionale del Tecnico specializzato
nell'organizzazione del cantiere con quelle specifiche dell'utilizzo di nuove tecnologie e macchinari per
la gestione operativa del cantiere.
Saranno acquisite competenze nella gestione del cantiere edile, nell’utilizzo delle macchine per lavori
stradali e sottoservizi, nell’uso di strumenti tecnologici, georadar, droni, etc….. nella gestione
dell’amministrazione e della contabilità di cantiere, finalizzate all’immediato inserimento nel settore, con
una ricaduta diretta e mirata in ambito regionale.
I DESTINATARI

N. 16 PARTECIPANTI, uomini e donne
Residenti o domiciliati in Regione Veneto
Eventuale esperienza formativa nel settore edile
Eventuale esperienza lavorativa in edilizia
Preferenziale il possesso del diploma secondario di II grado.
Il corso è GRATUITOGLI OBIETTIVI
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La scheda di pre-selezione compilabile nel sito www.scuolaedilepadova.net dovrà pervenire entro la
data di selezione:
SELEZIONE: giovedì 24 marzo 2022
CRITERI: conformità ai requisiti richiesti ai destinatari dell’intervento, motivazione, disponibilità a
frequentare regolarmente, arrivo delle domande entro i termini stabiliti dal bando.
Per informazioni ed invio scheda di selezione:
SCUOLA EDILE PADOVA- telefono 049-761168 int. 5 Referente: Christine Rossi mail: info@scuolaedilepadova.net

