FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020 in continuità con FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020. Asse 3 - Istruzione e Formazione
Priorità 10 i - Ob. 10. Avviso percorsi triennali 2021/2022 - Interventi di terzo anno nelle Sezioni comparti vari, benessere ed edilizia. L. 53/2003

OPERATORE EDILE – Terzo Anno
DGR n. 697 del 31/05/20210 approvato con Dec. 956 del 06/08/2021
Titolo: PERCORSI TRIENNALI IeFP EDILIZIA - Cod. Progetto: 3618-0001-697-2021

IL CORSO
Il percorso è articolato in 990 ore, di cui 710 di attività teorico\pratica e 280 di stage aziendale.
L’inizio delle lezioni è previsto per il 13 settembre 2021 e terminerà entro il 30 giugno 2022.
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:55 alle ore 13:05 presso la Scuola Edile in Viale Alfieri n. 43
a Rovigo. La frequenza è obbligatoria.
Al termine del percorso formativo triennale verrà rilasciato, previo superamento dell’esame finale, l’attestato di
Qualifica professionale.
La partecipazione è gratuita. Il progetto è cofinanziato con contributo pubblico della Regione Veneto e del F.S.E..

DESTINATARI
Il corso è rivolto a:
• giovani soggetti al Diritto/Dovere all’Istruzione/Formazione
− in possesso della licenza media o, per gli allievi disabili, dell’attestato di credito formativo;
− che abbiano ottenuto l’idoneità ovvero il riconoscimento dei crediti formativi adeguati ad accedere agli
interventi formativi di terzo anno.
L’intervento è finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. È data la possibilità di passare al Sistema
dell’Istruzione professionale (ai sensi il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22
maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243).
L’Ente si riserva di richiedere la documentazione in copia attestante il possesso dei requisiti richiesti per partecipare
al corso.

FIGURA 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.

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’INTERVENTO (ISCRIZIONE)
Presentandosi di persona, presso la Scuola Edile in Viale Vittorio Alfieri n. 43 a Rovigo (Tel 0425-460567) o presso
ASSISTEDIL in Viale Porta Po n. 87 a Rovigo (Tel 0425-475333).
Inviando il Modulo d’iscrizione, disponibile sul sito http://www.assistedil.it/, alla mail
scuolaedile@assistedil.it.

