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DOPO LA TERZA MED IA? 

Costruisci il tuo futuro nel settore
“COSTRUZ ION I ”

Per informazioni e/o iscrizioni puoi rivolgerti a:
ENTE SCUOLA EDILE - Corso Francia, 14/c - Tel. 0171.697306 - Fax 0171.698991
scuolaed@scuolaedilecuneo.it     www.scuolaedilecuneo.it

Per entrare 

in Cantiere...

dalla porta principale

iscriviti 
al corso 
“operatore 

edile”

SCUOLA ED ILE
ENTE BILATERALE PER LA FORMAZIONE IN EDILIZIA

impara l ’arte e gioca le tue carte
L’Ente Scuola Edile è agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte ed il suo sistema ha il 
certificato di qualità UNI EN ISO 9001-2000 dal dicembre 2003.
È l’ente di formazione che le parti sociali (Confindustria - ANCE, ANAEPA - Confartigianato e Sinda-
cati di categoria Cgil-Cisl-Uil), hanno individuato per organizzare la formazione nel settore costru-
zioni ed è parte integrante del sistema nazionale delle scuole edili coordinate dal FORMEDIL e della 
rete europea (REFORM).
Organizza corsi per aiutare i giovani ad acquisire le conoscenze, abilità e le competenze ne-
cessarie per costruire la loro progressione professionale, nell’ambito dei tanti “mestieri” pos-
sibili nel settore edile. In edilizia c’è chi progetta e chi costruisce. E tra chi costruisce, c’è chi 
coordina gruppi di lavoratori, (capi squadra, capi cantiere) e chi si specializza nelle singole la-
vorazioni. C’è chi si occupa delle strutture (Carpentieri, muratori), chi delle “finiture”, (intona-
catori, decoratori, piastrellisti) e chi ancora, dei trasporti e del movimento dei materiali (gruisti, 
operatori macchine movimento Terra). Ci sono tanti poi, che si occupano dei lavori “artistici” 
(i restauratori, i pittori, i mosaicisti).
Con la Scuola Edile si IMPARARE FACENDO e si acquisiscono le necessarie competenze di base, spe-
cialistiche e relazionali, utili per svolgere al meglio la propria professione e per programmare meglio 
la propria PROGRESSIONE DI CARRIERA!
                 Vuoi provarci?
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 per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del Piemonte   
 

piemonte FONDO SOCIALE EUROPEO 
2014-2020 preparati a costruire

Corso “Operatore Edile ”
Consegui la qualifica e...

...passo dopo passo Costruisci
la tua “Carriera Professionale”
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SCEGL IERE  ED IL IZ IA . . .
... perchè!

mi piacciono i fatti concreti,
più delle parole e delle teorie...

per come sono fatto,
lavorare all’aria aperta mi piace di più

che lvorre al chiuso in fabbrica...

costruire mi è sempre
piaciuto, fin da piccolo...

mi piace vedere il risultato
del mio lavoro e poter dire 

“l’ho fatto io!”...

il lavoro nel cantiere di 
costruzione non è monotono

né ripetitivo...

in edilizia ogni giornata di 
lavoro è diversa dalla precedente

e dalla successiva...

è un lavoro dove la 
manualità conta molto, ma conta

ancora di più essere svegli
e ragionare...

chi è bravo e sa il fatto suo
è molto ricercato, guadagna bene e

si organizza da sé il proprio lavoro,
e questo significa sentirsi liberi...

in cantiere nessuno è un
“numero” e tutti sono persone

che collaborano...

      OPERATORE EDILE 
L’ OPERATORE EDILE è una figura professionale polivalente 
in grado di interpretare il disegno tecnico, realizzare struttu-
re, intonaci e finiture, eseguire le fasi di preparazione, assem-
blaggio ed installazione di casseforme lignee, metalliche di 
piccola prefabbricazione, nel rispetto delle norme vigenti di 
sicurezza, di prevenzione degli infortuni e degli standard di 
qualità. Il processo di lavoro che caratterizza la figura riguar- 
da: pianificazione e organizzazione del proprio  lavoro; strut- 
turazione del cantiere edile; lavorazioni in muratura; lavora- 
zioni di carpenteria; lavorazioni di finitura; verifica e con-
trollo.

COSA SI IMPARA Il percorso triennale intende potenziare 
la crescita educativa, culturale e professionale degli studenti 
con metodologie didattiche attive, che li rendano protagoni-
sti del processo formativo e motivati al raggiungimento degli 
obiettivi di crescita personale e professionale anche grazie 
all’orientamento e al continuo rimando ai contesti lavorativi, 
oltre che scolastici.
Il corso è così articolato:
Area tecnico professionale: Laboratorio di esercitazioni pra-
tiche, Tecnica costruttiva, Sicurezza, Disegno tecnico, Tecno-
logia edile
Area matematico-scientifica-tecnologica: Matematica, Scien-
ze, Informatica
Area linguistica e delle scienze umane: Italiano, Inglese, Sto-
ria e Geografia, Economia e Diritto, Religione (opzionale), 
Tirocinio
Tirocinio: tirocinio curricolare in imprese selezionate della 
provincia.

COSA SI PUO’ FARE DOPO
con questa qualifica puoi lavorare in imprese industriali o 
artigiane del settore edile  come muratore, intonacatore e 
carpentiere o specializzarti nella  decorazione e nel restauro. 
Inizialmente avrai mansioni esecutive, ma se hai le abilità ne-
cessarie, potrai coordinare una squadra di cantiere o avviare 
un’attività in proprio. BLEN.IT è il sistema di orientamento 
al lavoro specifico del settore edile, che ti aiuterà nell’inse-
rimento.
DIPLOMA PROFESSIONALE: puoi proseguire gli studi fre-
quentando il QUARTO ANNO di Formazione Professionale, 
oppure passare ad un percorso di Istruzione per conseguire 
il Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (es. Geo-
metri). 

DESTINATARI
allievi con diploma 

di Licenza Media, dai 14 ai
18 anni, motivati ad inserirsi 
nel contesto edile con solide 

basi tecnico-professionali 

DURATA 
3 anni formativi di 990 ore

ciascuno, per un totale di
2970 ore, (parte delle ore
in STAGE presso IMPRESE

DEL SETTORE EDILE)

TITOLO RILASCIATO
qualifica professionale di  

OPERATORE EDILE 
POLIVALENTE

riconosciuta a livello
nazionale

COSTI  
La partecipazione al corso è  
totalmente GRATUITA: sono 

forniti gratuitamente
i dispositivi di protezione 

individuale, gli attrezzi, 
i libri, il materiale scolastico. 

Sono rimborsate le spese di 
trasporto ed i pasti

SCAMBI INTERNAZIONALI 
Possibilità di sperimentare 
periodi di stage all’estero,
 in collaborazione con le

principali Scuole Edili
europee

ISCRIZIONE
Segnala il tuo interesse alla tua 

scuola media e  direttamente 
alle sedi della Scuola Edile:

CUNEO - c.so Francia, 14/c
Tel. 0171 69 73 06

SAVIGLIANO Via C.L.N., 6 
Tel. 0172 71 78 21

www. scuolaedilecuneo.it
scuolaed@scuolaedilecuneo.it


