
COSTRUISCI
IL TUO FUTURO
IN QUALITÀ E SICUREZZA

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE

OPERATORE EDILE

La Qualifica Professionale Triennale per diventare 
Operatore Edile è rivolta a studenti in uscita dalla 
terza media, finalizzata alla formazione di giovani 
motivati ad inserirsi nelle imprese edili con ruoli 
operativi e permette di acquisire:

CAPACITÀ ESECUTIVE

CONOSCENZE TECNICHE

ORE
ALL’ANNO

ORE
DI STAGE

ANNI
FORMATIVI

Percorsi finanziati da:

FSC Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione



E DOPO IL TRIENNIO?
L’Attestato di Qualifica “Opertore Edile” apre le strade al futuro.

Dopo il triennio si possono intraprendere tre diverse strade:

TECNICO EDILE

DIPLOMA PROFESSIONALE
L’intervento formativo rivolto ai giovani 
qualificati, si propone di formare una 
figura professionale che combini capacità 
esecutive nel recupero edilizio, risparmio 
energetico, edilizia sostenibile, opere del 
genio civile per la gestione del territorio 
con consulenze tecnico-amministrative. Il 
percorso si svolge in modalità “duale” per 
metà in azienda e attraverso l’alternanza 
scuola lavoro e/o l’apprendistato di primo 
livello, esperienza che poi può portare 
all’assunzione.

GEOMETRA

DIPLOMA TECNICO
Gli allievi che desiderano proseguire gli 
studi, durante il 3° anno potranno seguire 
un corso integrato di circa 300 ore per 
potersi iscrivere, dopo aver conseguito 
la qualifica, alla classe IV° Geometri CAT. 
Potranno così diplomarsi come Geometri 
di Cantiere, figura professionale di 
raccordo tra gli studi di progettazione e le 
Imprese Edili, figura molto richiesta dalle 
stesse aziende del settore edile. Oppure, 
al termine del percorso, si può accedere 
all’Università.

ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO

L’Attestato di Qualifica “Operatore Edile” è riconosciuto
a livello nazionale ed europeo.

Scopri la Scuola Edile di Padova, ti aspettiamo! 

  049 761168    info@scuolaedilepadova.net    www.scuolaedilepadova.net  

EXPO SCUOLA

5 e 6 Novembre

La Scuola Edile di
Padova sarà presente online 

alla 24° edizione di Expo Scuola 
dalle 9.00 alle 18.00.

SCUOLA APERTA

Novembre - Dicembre - Gennaio

Sabato 13 e 20 Novembre
Sabato 4 e 18 Dicembre

Sabato 15 Gennaio

Dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00

LIBERI DI SCEGLIERE

Novembre - Dicembre

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


