
Obbligo Formativo OF/2017
OPERATORE EDILE

CORSO DI FORMAZIONE

16 giovani che abbiano conseguito diploma di licenza media e alla data di avvio corso abbiano età inferiore a 18 anni.DESTINATARI

A partire da lunedì 12 marzo 2018 - Triennale di 3.200 ore: 1.100 ore il 1° anno, 1.100 ore il 2° anno, 1.000 ore il 3° anno.TIPOLOGIA E DURATA

Fornire esperienze professionalizzanti per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, aumentando il livello delle 
conoscenze e delle competenze possedute. Il giovane acquisirà una formazione direttamente proiettata nell’edilizia 
4.0: eco-sostenibile, sicura, tecnologicamente avanzata.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 giova-
ne in procinto di accedere al mercato del lavoro).

OBIETTIVI

Tecnologia Edile e Tecniche Costruttive • Disegno/Tecnologia • Cad di base • Inglese • Ambiente e Sviluppo So-
stenibile • 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.

MODULI DIDATTICI

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

Formedil-Bari è il più autorevole punto di riferimento per la formazione nel settore edile, iscritto nell’Elenco degli Organismi accreditati della Regione 
Puglia per l’Obbligo d’Istruzione Diritto-Dovere.
Il percorso formativo, progettato e gestito insieme all’ I.I.S.S. “Panetti-Pitagora” di Bari, si rivolge a giovani minorenni che vogliono assolvere all’obbligo 
formativo al di fuori del sistema scolastico. Caratteristica principale del corso per Operatore Edile è la formazione più pratica che teorica, molto più 
vicina al mondo del lavoro, incentrata sulla erogazione di competenze, conoscenze e abilità, attraverso un mix di attività laboratoriali, cantieri scuola, 
stage aziendali, che permette una didattica flessibile, personalizzata e inclusiva.
Il percorso formativo è direttamente proiettato nell’Edilizia 4.0: eco-sostenibile, sicura, tecnologicamente avanzata.
Al termine dei tre anni, i giovani avranno assolto all’obbligo formativo, acquisito conoscenze e competenze ed una qualifica professionale che faciliterà 
il loro ingresso nel mondo del lavoro.

PREPARATI AD ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO
E COSTRUISCI CON NOI IL TUO FUTURO

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.

ATTESTAZIONE

le candidature saranno accettate fino alle ore 13.30 di venerdì 2 marzo 2018; è possibile iscriversi compilando la 
apposita scheda, tramite sito web: www.formedilbari.it/bachecacorsi oppure recandosi presso gli Uffici dell’Ente, 
in via Renato Scionti 2, BARI.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

SEDE DEL CORSO: Formedil - Bari Via Renato Scionti, 2 - 70132 (BA)
Tel 080 5351311 - Fax 080 5351322 - www.formedilbari.it - info@formedilbari.it

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

REGIONE
PUGLIA

in collaborazione con l’I.I.S.S.


