Operatore edile alle strutture
Operazione Rif. PA 2018-11185/RER approvata DGR 386/2019 del 18/03/2019
cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Qualifica SRQ

Operatore edile alle strutture

Descrizione
del profilo

L'Operatore edile alle strutture è in grado di realizzare parti di opere murarie e strutturali,
rifinire e manutenere parti di edifici secondo quanto stabilito dalla relativa documentazione
tecnica e sulla base di un piano di lavoro predefinito.

Contenuti del
percorso

Laboratorio pratico: organizzare le postazioni di lavoro in sicurezza
Laboratorio disegno, calcolo, tracciamento
Laboratorio pratico: Lavorazioni in muratura e cemento armato
Laboratorio pratico: le opere di finitura
Laboratorio manutenzione e restauro
Esame di finale con conseguimento di qualifica di Operatore edile alle strutture

Sede di svolgimento

Piacenza, Via Caorsana 127 B c/o Ente Scuola per la Formazione professionale delle
maestranze edili della Provincia di Piacenza

Durata e periodo di
svolgimento

600 ore totali, 360 di aula e 240 di stage in azienda.
Giugno 2019 – febbraio 2020

N° partecipanti

Minimo 12 partecipanti, al massimo 16.

Attestato rilasciato

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato il certificato di
qualifica professionale di Operatore Edile alle strutture.

Destinatari e
requisiti d’accesso

Giovani italiani o stranieri in età tra i 18 e i 24 anni, residenti o domiciliati in Regione Emilia
Romagna. obbligo formativo assolto, senza titolo di studio superiore alla licenza media, non
iscritti a percorsi di istruzione secondarie né attività formative e non occupati.
Non sono necessarie esperienze lavorative coerenti rispetto ai contenuti del percorso. Per
poter fruire in modo adeguato e comprendere i contenuti del percorso, sono necessarie
conoscenze di base della lingua italiana.
L'operazione verrà avviata con un numero minimo di 12 partecipanti, ma i posti disponibili
sono 16.

Data iscrizione

Dal 30/04/2019 al 07/06/2019

Criteri di selezione

In caso di richieste d'iscrizione superiori alle 16, è prevista selezione tramite prova scritta a
test e colloquio individuale / motivazionale.

Ente di
formazione

Ente Scuola per la Formazione professionale delle maestranze edili della Provincia di Piacenza

Contatti

Referente: Cristina BIanchi Tel. 0523 606159
E-mail: direzione@scuolaedilepiacenza.it tutor@scuolaedilepiacenza.it
Sito Web: www.scuolaedilepiacenza.it

