
Gent.mo Dirigente Scolastico
Gent.mo docente referente per l’Orientamento

Vi comunichiamo che per i vostri allievi delle classi Seconde e Terze - in orientamento per la 
scelta della scuola superiore - la Scuola Edile di Padova offre la disponibilità di vedere e 

‘toccare con mano’ il percorso formativo della scuola organizzando:

MINI-STAGE in presenza
Giornate organizzate nei laboratori della Scuola Edile. Gli alunni 
verranno seguiti da un tutor e dagli insegnanti della scuola e 
riceveranno i Dispositivi di Protezione Individuali per poter 
svolgere ogni attività. 

COSTRUISCI IL TUO FUTURO
IN QUALITÀ E SICUREZZA

È molto semplice organizzare i nostri mini-stage e i percorsi integrati dedicati agli 
studenti. È sufficiente contattare telefonicamente o tramite e-mail le sedi della Scuola 

Edile di Padova e di Stanghella per definire le giornate di formazione.

SEDE DI PADOVA

  Via Basilicata 10 – Padova    049 761168

  formazione@scuolaedilepadova.net

SEDE DI STANGHELLA

  Via Marchesi 30 – Stanghella (PD)    0425 456016

   tutorstanghella@scuolaedilepadova.net

COME CONTATTARCI

COME VISITARE LA SCUOLA?

Il Direttore Scuola Edile Padova – CPT
Dott. Andrea Pagnacco

PRESENTAZIONE INTERATTIVA
Sarà inoltre possibile seguire una nostra presentazione interattiva 
on line nell’ambito delle iniziative organizzate dalla Provincia e dalla 
Regione. Visita il sito o seguici sui social per saperne di più!

ON-LINE
Puoi visitare le nostre sedi di Padova e Stanghella navigando 
direttamente sul sito www.scuolaedilepadova.net

IN PRESENZA
Puoi venire a visitare la Scuola Edile di Padova fissando il tuo 
appuntamento. Contatta la sede di riferimento telefonicamente o 
tramite e-mail.

VISITE GUIDATE in presenza e/o virtuali
La Scuola Edile è sempre disponibile, su appuntamento, per 
organizzare visite guidate, in presenza e/o virtuali, durante le 
quali verranno illustrati i diversi percorsi formativi e le nostre 
sedi di Padova e di Stanghella.

PERCORSI INTEGRATI in presenza
Creiamo Percorsi Integrati su misura concordandoli direttamente 
con il vostro Istituto. La Scuola Edile mette a disposizione i propri 
tutor e gli insegnanti per accompagnare i ragazzi nel percorso 
condiviso.

I percorsi integrati e i mini-stage sono interamente gratuiti.
Tutte le attività in presenza saranno svolte in sicurezza, nel rispetto

delle vigenti normative sanitarie.

SCUOLA EDILE - CPT Centro per la formazione e la sicurezza edile di Padova
Organismo Bilaterale di formazione per l’edilizia e il restauro - Padova

Federazione Italiana
Lavoratori Legno
Edilizia e Affini

LE NOSTRE ATTIVITÀ

SCUOLA
APERTA

Novembre - Dicembre
Gennaio

EXPO
SCUOLA

Venerdì 5 e Sabato 6 
Novembre

LIBERI DI
SCEGLIERE

Novembre
Dicembre

La Scuola Edile di
Padova sarà presente 

online alla 24° edizione 
di Expo Scuola

dalle 9.00 alle 18.00.

Sabato 13 Novembre
Sabato 20 Novembre

Sabato 4 Dicembre
Sabato 18 Dicembre
Sabato 15 Gennaio

Dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00

ONLINE
Sabato 20 Novembre:

Stanghella: 15.00-15.45
Padova: 16.00-16.45

Sabato 18 Dicembre:
Stanghella: 15.00-15.45

Padova: 16.00-16.45

Scopri come partecipare  a tutte le nostre attività sul nostro sito.
www.scuolaedilepadova.net

Percorsi finanziati da:

FSC Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione

https://www.linkedin.com/company/76105131/admin/
https://www.facebook.com/ScuolaEdilePd
https://www.instagram.com/scuolaediledipadova/
https://www.youtube.com/channel/UCGW1YK0DjBOeB9pi9IxLm5w

