
 

 

PREPARATI A COSTRUIRE 
Hai finito la terza media? 

Diventa un Operatore Edile professionista 
I Progetti di FORMAZIONE per occupati, disoccupati, inoccupati sono stati approvati e finanziati dalla 

Regione Veneto con D.G.R./ D.D.R. n. 696 e 697 del 31/05/2021 e n. 952 e 956 del 06/08/2021 
FONDO SOCIALE EUROPEO POR 2014/2020 - Asse III Istruzione formazione Priorità 10 i - Ob. 10 

e FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020 in continuità con FONDO SOCIALE 
EUROPEO 2014-2020 - Asse 3 Istruzione Formazione Priorità 10.i - Ob. 10. 

 

Interventi di secondo anno. DGR n. 696 del 31/05/2021 
Interventi di terzo anno. DGR n. 697 del 31/05/2021 

 

Bando di selezione: 
Il centro paritetico per la formazione, la sicurezza e i servizi al lavoro di verona ESEV-CPT promuove corsi di 
formazione gratuiti per giovani under 18 disoccupati/inoccupati per Operatore Edile. 
 

Profilo di riferimento e obiettivi del percorso: 
L’operatore edile interviene nel processo delle costruzioni edili, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 
prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La sua qualificazione 
nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività  
relative alla realizzazione e finitura di opere edili, con competenze nell’allestimento del cantiere edile, nella 
pianificazione e controllo, verifica di conformità e adeguatezza del proprio lavoro. 
 

Destinatari: 
Il corso è rivolto a giovani soggetti all’obbligo di istruzione in possesso della licenza di scuola secondaria di primo  
grado e idonei rispettivamente al secondo anno ovvero in possesso di crediti formativi riconosciuti ed adeguati ad 
accedere all’intervento di secondo anno oppure idonei al terzo anno ovvero in possesso di crediti formativi 
riconosciuti ed adeguati ad accedere all’intervento di terzo anno. 
 

Articolazione del Progetto: 
990 ore, di cui 770 di teoria, 60 di Impresa Civica Edile e 160 di stage aziendale. Frequenza obbligatoria per 5 giorni 
alla settimana dal lunedì al venerdì.  
L’intervento di terzo anno si concluderà con esame finale di qualifica (III° livello EQF). 
 

Agevolazioni: 
La partecipazione al percorso è gratuita e non prevede costi per materiali didattici e di consumo e per i dispositivi di 
protezione individuale. 
 PROFESSIONALE 

Domanda di partecipazione: 
Scaricabile dal sito www.esevcpt.it, dovrà pervenire presso la sede Esev via Zeviani 8 – Verona entro e non oltre il 14 
novembre 2021 
 

Contatti: 
Segreteria ESEV-CPT - Dal lunedì al venerdì - 08.00-12.00 / 13.00-17.00 
tel. 045/523366 - fax 045/8489829 - esev@esev.it 

 

 

 

 

 

 


