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Corso triennale in obbligo formativo per operatore edile
lunedì 15 febbraio 2010

Tre anni di formazione specializzata per garantirsi l'inserimento con successo nel mondo del lavoro oppure continuare il
proprio percorso di studi: sono davvero tante le possibilità offerte agli allievi del corso triennale per Operatore Edile,
organizzato dal Centro Edile Andrea Palladio di Vicenza.
Il corso, al quale si accede dopo il diploma di terza media, consente di assolvere al diritto-dovere allo studio e presenta
una valida alternanza di materie di cultura generale (italiano, matematica, informatica, lingua inglese, scienze) e altre
professionalizzanti, come sicurezza sul lavoro, disegno tecnico, tecnica delle costruzioni ed elementi di laboratorio, nel
quale vengono simulate le diverse attività in cantiere. Durante il 2° e 3° anno sono previsti dei periodi stage in azienda.
In questo modo il corso si propone come un percorso didattico a stretto contatto con le esigenze delle imprese, in grado
di formare dei giovani qualificati, pronti per inserirsi con successo nel mondo del lavoro.
Il Centro Edile promuove inoltre interventi di mobilità all'estero, con centri di formazione con cui ha consolidato solidi
rapporti in particolare in Germania, Svezia, Finlandia, Spagna, Francia, Portogallo, Austria al fine di allargare l'offerta e
migliorare nella sua totalità le capacità didattiche, perfezionando percorsi formativi che investono altri campi nella gestione
di azienda e trovando un confronto a livello europeo.
I paesi scelti per il partenariato sono stati individuati perché particolarmente avanzati sui temi dell'edilizia sostenibile e gli
istituti di accoglienza sono centri strutturati e altamente efficienti per l'istituzione di laboratori che simulano efficacemente
il contesto d'impresa, sono accreditati nel settore edile e condividono simili mission educative e una vocazione
all'eccellenza per la garanzia di qualità dei processi formativi anche nei contesti non formali.
La mobilità si inserisce nel percorso curriculare e le competenze acquisite vengono certificate tramite l'Europass Mobility:
documento europeo che registra contenuto e risultati, espressi in termini di competenze, ottenuti dagli studenti in un
periodo trascorso in un altro paese europeo a fini di studio. Tale strumento consente di documentare le competenze e le
abilità acquisite durante un'esperienza di mobilità in esito a percorsi di apprendimento formale (corsi di istruzione e
formazione) e non formale (lavoro, ecc.) al fine di favorire la formazione lungo tutto l'arco della vita e la mobilità degli
individui tra occupazioni, settori e paesi diversi.
Dopo il triennio viene rilasciato l'attestato di qualifica di Operatore Edile, rilasciato dalla Regione Veneto e valido a livello
nazionale ai fini ammessi dalla legge (concorsi pubblici, crediti formativi/scolastici, etc.).
Inoltre chi lo desidera può proseguire il proprio percorso di studi per ottenere la qualifica di Assistente di Cantiere, dopo un
ulteriore anno di frequenza.

A questo punto per gli studenti si aprono ulteriori opportunità: tramite apposite "passerelle", che conferiscono il
riconoscimento dei crediti formativi ed eventuale esame integrativo di ammissione è possibile proseguire gli studi presso
l'Istituto per geometri ed ottenere il relativo diploma, con le molteplici possibilità che questo consente, dall'accesso
all'università alla libera professione. Un'opzione, questa, resa possibile dalla collaborazione avviata dal Centro Andrea
Palladio con l'Istituto Canova di Vicenza.

L'adesione al corso è assolutamente gratuita grazie al finanziamento regionale ottenuto dal Centro Andrea Palladio, che
senza costi supplementari fornisce agli allievi anche il materiale didattico, l'abbigliamento da lavoro per il laboratorio e i
dispositivi di protezione individuale per la sicurezza.

Vedi dettagli corso.
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