PREPARATI
A COSTRUIRE

CENTRA L’OBIETTIVO:
DIVENTA TECNICO EDILE.
LAVORARE IN EDILIZIA... PERCHÉ...
perché mi piacciono i fatti concreti,
più delle parole e delle teorie...
perché, per come sono fatto, lavorare all’aria aperta
mi piace di più che lavorare al chiuso in fabbrica...
perché costruire mi è sempre piaciuto, fin da piccolo...
perché mi piace vedere il risultato del mio lavoro
e poter dire “l’ho fatto io!”...
perché il lavoro nel cantiere di costruzione
non è monotono né ripetitivo...
perché in edilizia ogni giornata di lavoro è diversa
dalla precedente e dalla successiva...
perché è un lavoro dove la manualità conta molto,
ma conta ancora di più essere svegli e ragionare...
perché chi è bravo e sa il fatto suo è molto ricercato,
guadagna bene e si organizza da sè il proprio lavoro,
e questo significa sentirsi liberi...
perché in cantiere nessuno è un “numero”
e tutti sono persone che collaborano.

LAVORARE IN EDILIZIA... PERCHÉ...
TI PROPONIAMO UN OBIETTIVO IMPORTANTE.
DIVENTARE TECNICO EDILE: il diploma di quarto anno per Tecnico Edile (IV° livello EQF)
forma in uscita una figura professionale che alle capacità, previste dall’accordo Stato-Regioni
del 27/07/2011, di programmare, organizzare e gestire in modo efficiente e sicuro i lavori in
cantiere, affianca buone conoscenze e abilità esecutive negli ambiti del recupero dell’edilizia
esistente e dell’edilizia sostenibile.
DIVENTARE CAPOSQUADRA/CAPOCANTIERE: il Caposquadra/Capocantiere Controlla,
Assicura, Programma, Organizza. Deve essere autorevole, deve saper farsi ascoltare, deve
saper trascinare gli altri ma soprattutto deve essere competente e possedere una preparazione
tecnica che lo metta in grado di comprendere con precisione tutte le indicazioni del progetto
di un’opera edile e di collaborare alla sua realizzazione: dall’organizzazione del cantiere e delle
fasi lavorative, alla pianificazione operativa della sicurezza, alla contabilizzazione delle opere.

TI OFFRIAMO LA POSSIBILTÀ DI RAGGIUNGERLO
CON IL PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.
Il percorso formativo aperto ai giovani in possesso di licenza media inferiore si articola in tre anni
(con frequenza dal lunedì al venerdì) e, come previsto dalla Legge 53/03, permette di raggiungere l’Attestato di Qualifica Professionale per OPERATORE EDILE (III° LIVELLO EQF).
Durante il corso i ragazzi vengono messi in condizione di imparare facendo: si parte sempre dal
concreto compito di lavoro per sviluppare gradualmente sia le conoscenze culturali e scientifiche di base per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (italiano, storia, geografia, matematica,
scienze, inglese...), sia le competenze tecniche (disegno, tecnologia dei materiali, procedure
costruttive, prevenzione infortuni) sia le capacità informatiche. Una parte del tempo formativo
si svolge in laboratori attrezzati per le esercitazioni pratiche: muratura, carpenteria, posa di pavimenti e rivestimenti, opere di finitura e specialistiche, gru e macchine da cantiere. A partire
dal secondo anno sono previsti periodi di stage presso imprese edili indicate dalla Scuola. In
corso d’anno una parte delle esercitazioni pratiche previste vengono svolte in assetto lavorativo
e riguardano la manutenzione straordinaria di edifici/manufatti di proprietà comunale. Vengono
individuati, d’intesa con il Comune di Verona o Comuni limitrofi, edifici e manufatti che possono
essere oggetto di intervento. Gli studenti eseguono interventi di manutenzione straordinaria,
secondo prescrizioni e/o progetti esecutivi e capitolato lavori preventivamente definiti dagli Uffici
tecnici comunali. I ragazzi potranno misurarsi direttamente con il cantiere edile e applicare in
concreto quanto appreso durante il corso. Al termine dei tre anni si svolgerà l’esame per conseguire l’attestato di Qualifica Professionale (III° LIVELLO EQF) come OPERATORE EDILE.

TUTTE LE STRADE RESTANO APERTE
DIPENDE DA CIÒ CHE VUOI FARE E DALL’IMPEGNO CHE CI METTI.
• PUOI FREQUENTARE un Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale
per Tecnico Edile (IV° livello EQF) e sviluppare buone conoscenze e abilità esecutive negli
ambiti del recupero dell’edilizia esistente e dell’edilizia sostenibile.
• PUOI CONTINUARE a studiare e con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, frequentare l’Istituto per Geometri. Di norma, in base alla nostra esperienza, verrai ammesso
alla frequenza del Terzo Anno dell’Istituto per Geometri.
• PUOI INIZIARE a lavorare con regolare assunzione in impresa di costruzioni. ESEV-CPT
curerà il tuo inserimento lavorativo in un’impresa del tuo territorio e non ti lascerà solo ma,
nel corso dei primi anni, ti aiuterà a sviluppare in modo rapido e qualificato la tua carriera
professionale. Dopo un periodo di esperienza lavorativa in cantiere, potrai iscriverti al percorso
formativo MICS X Capo e finalmente raggiungere il tuo obiettivo.

ESEV-CPT, gestito pariteticamente da Collegio Costruttori Edili e Sindacato dei Lavoratori Edili della provincia di Verona, è un ente senza scopo di lucro che ha
quale unico scopo la formazione dei lavoratori, giovani
e adulti, per il settore delle costruzioni.
I corsi ESEV-CPT non prevedono costi per gli allievi per
materiali didattici e di consumo, indumenti da lavoro.
I corsi sono riconosciuti e cofinanziati dalla Regione
del Veneto che, in base alla legge, rilascia l’Attestato di
Qualifica per OPERATORE EDILE (III° LIVELLO EQF) a
coloro che superano l’esame finale.
ESEV-CPT è accreditato presso la Regione del
Veneto e il suo Sistema Qualità è certificato UNI
EN ISO 9001.
www.esevcpt.it
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