
 
 

 

Corso Per 

“OPERATORE EDILE” 

Obbligo Formativo OF/2017 
 

 

PREMESSA 

Il percorso di Istruzione e Formazione Professionale dell'Operatore Edile si ispira al criterio della centralità 

dell'allievo e del suo successo formativo, attraverso il quale i giovani minorenni assolvono l'obbligo dell'istruzione 

contrastando così il fallimento formativo ed il rischio di emarginazione socio-culturale. 

 

Il percorso formativo si caratterizza per essere meno teorico di quello scolastico e maggiormente vicino al mondo 

del lavoro, garantendo comunque un'adeguata formazione culturale di base. Essendo di natura 

professionalizzante, esso è incentrato sulla erogazione di competenze, conoscenze e abilità, attraverso un mix di 

attività laboratoriali, cantieri scuola, stage aziendali, che permette una didattica maggiormente flessibile, 

personalizzata e inclusiva. 

 

Il percorso triennale dell'Operatore Edile risulta centrato sulla crescita dell'allievo che si confronta con compiti 

reali al fine di acquisire competenze che gli faranno conseguire una qualifica, sia per eventualmente proseguire 

negli studi che per accedere con buone chance nel mercato del lavoro. 

 

OBIETTIVI 

Fornire esperienze professionalizzanti per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, aumentare il livello delle 

conoscenze e delle competenze possedute, mediante strumenti didattici innovativi. Il percorso formativo per 

"Operatore Edile" è centrato sia sulla crescita della persona (il minore che assolve l'obbligo formativo) che su 

quella del futuro lavoratore (il giovane in procinto di accedere al mercato del lavoro).  

 
DESTINATARI 

16 giovani che abbiano conseguito il diploma di licenza media e che alla data di avvio corso abbiano un’età 

inferiore ai 18 anni. 

  

    TIPOLOGIA E DURATA Triennale di 3200 ore: 1100 ore il 1° anno; 1100 ore il 2° anno; 1000 ore il 3° anno. 

  

MODULI DIDATTICI 

Tecnologia Edile e Tecniche Costruttive; Disegno – Tecnologia; Cad di base; Inglese; Ambiente e Sviluppo 

Sostenibile; Informatica; Italiano e Storia; Biologia ed Ecologia; Matematica; Diritto ed Economia; Laboratorio di 

fisica/chimica; Sicurezza e Prevenzione Infortuni; CEMENTISTA-CARPENTIERE; STUCCATORE-

DECORATORE; TECNICHE COSTRUTTIVE; MURATORE-INTONACATORE; IMPIANTI; Topografia. 

 

ISCRIZIONI 

www.formedilbari.it – Bacheca corsi  

SEGRETERIA DIDATTICA: Tel. 0805351311 email: info@formedilbari.it 

 
CALENDARIO Da Marzo 2018 

  INDENNITA’ DI 

FREQUENZA 
1,50 per ogni ora di effettiva frequenza e rimborso titoli di viaggio. 

  

ATTESTAZIONE 

A conclusione del terzo anno e dopo il superamento di un esame finale, è previsto il rilascio dell’Attestato di 

Qualifica Professionale di “Operatore Edile” che consentirà l’inserimento nel mercato del lavoro  e l’eventuale 

iscrizione al quarto e quinto anno del sistema scolastico. 

  
SEDE FORMEDIL-BARI Via Renato Scionti n. 2 Bari 
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