
	

NONOSTANTE	LA	CRISI	DEL	SETTORE,	L’	OPERATORE	EDILE	È	OGGI	UNO	DEI	MESTIERI	
QUALIFICATI	PIÚ	RICHIESTI	IN	VISTA	DELLA	RIPRESA	SOPRATTUTTO	IN	VENETO,	E	

DEL	RILANCIO	DEL	COMPARTO	EDILIZIO.	
	

LE	NOVITÀ		DELL’OFFERTA	FORMATIVA	PROPOSTE	DA	ESEV-CPT	AL	CENTRO	DELLE	
GIORNATE	DI	ORIENTAMENTO	SCOLASTICO	PER	SPIEGARE	TUTTE	LE	OPPORTUNITÀ	

AGLI	OPERATORI	DI	DOMANI.	
	
SABATO	16	GENNAIO,	IN	OCCASIONE	DELL’OPEN	DAY	PROMOSSO	DAL	NUOVO	ENTE	
UNICO	PER	LA	FORMAZIONE,	LA	SICUREZZA	E	I	SERVIZI	AL	LAVORO	IN	EDILIZIA,	ESEV-

CPT	PARTE	L’INIZIATIVA	“SCUOLA	APERTA”	CHE	CONSENTIRÀ	DI	INCONTRARE	
DOCENTI	E	FORMATORI	E	DI	SCOPRIRE	LE	INIZIATIVE	PIÙ	INTERESSANTI	PER	I	

RAGAZZI	IN	USCITA	DALLA	TERZA	MEDIA	.	
	
Per	tutti	quei	ragazzi	che	hanno	una	forte	passione	per	il	costruire,	che	hanno	abilità	tecniche	
e	 immaginano	 di	 fare	 un	 lavoro	 diversificato,	 che	 non	 sia	 né	 monotono	 né	 ripetitivo,	 la	
qualifica	 specializzata	 di	 operatore	 edile	 rappresenta	 oggi	 un’importante	 opportunità.	 Si	
tratta	di	una	figura	di	riferimento	del	settore	preparata	per	la	realizzazione	e	finitura	
di	 nuove	 opere	 e	 nel	 restauro	 e	 recupero	 delle	 esistenti,	 con	 una	 forte	 competenza	
nell’allestimento	di	cantiere	e	nella	pianificazione	e	controllo	di	tutte	le	fasi	di	 lavoro	
collegate	a	questa	attività.	E	a	Verona,	c’è	una	scuola	con	una	marcia	in	più:	i	corsi	ideati	da	
ESEV-CPT	 diplomano	 veri	 e	 propri	 professionisti	 globalizzati,	 in	 grado	 un	 giorno	 di	
esportare	il	proprio	sapere	grazie	a	un	titolo	riconosciuto	a	livello	extra	nazionale.		
	
“La	volontà	di	ESEV-CPT	è	proprio	quella	di	dotare	gli	 studenti	di	 tutti	gli	 strumenti	necessari	
per	affrontare	con	competenza	e	professionalità	gli	scenari	attuali	e	per	cogliere	le	potenzialità	
dell’edilizia	di	domani.”	–	spiega	Antonio	Savio,	Presidente	di	ESEV-CPT	–	“Tra	 le	 sfide	del	
futuro	 in	 edilizia	 ci	 sono	 certamente	 la	 riqualificazione	 e	 la	 riconversione	 di	 siti	 che	
consentiranno	una	riscrittura	dei	panorami	urbani	in	un’ottica	sostenibile	e	di	recupero.”		
	
ESEV-CPT	pone	da	sempre	grande	attenzione	nell’intercettare	queste	richieste;	un	approccio	
che,	nel	tempo,	l’ha	reso	un	punto	di	riferimento	per	quanto	riguarda	l’attività	formativa	
a	 servizio	 delle	 imprese	 e	 dei	 lavori	 delle	 costruzioni.	 Per	 questo	 i	 suoi	 programmi	
vengono	 definiti	 di	 anno	 in	 anno	 sulla	 base	 di	 valutazioni	 attente	 e	 lungimiranti	 e	 del	
confronto	con	gli	utenti:	quegli	stessi	ragazzi	e	studenti	che	si	trovano	spesso	a	fare	i	conti	con	
tante	passioni	 e	 altrettante	domande	 legate	 al	 proprio	domani.	 ESEV-CPT	propone	 risposte	
semplici,	 efficaci,	 non	 banali	 a	 questi	 interrogativi,	 attraverso	 un’offerta	 didattica	
d’avanguardia.	
	
“Abbiamo	strutturato	 il	programma	delle	 lezioni	a	partire	da	un	 insieme	di	 strumenti	 e	 servizi	ad	alto	
valore	 aggiunto	 che	 si	 distinguono	 per	 la	 qualità	 della	 formazione	 e	 per	 il	modello	 didattico	 offerto.”,	



	

afferma	il	Direttore	di	ESEV-CPT	Luca	Picotti	 “L'eccellenza,	 l'impegno,	 la	passione	del	nostro	staff	
che	 ne	 sanciscono	 l'autorevolezza	 più	 volte	 riconosciuta,	 continuano	 ad	 essere	 garanzia	 dell'offerta	
formativa,	tra	le	più	complete	ed	apprezzate.”	
	
La	principale	proposta	del	gruppo	per	i	ragazzi	che	hanno	concluso	le	scuole	medie	inferiori	è	
un	corso,	articolato	in	tre	anni,	per	il	conseguimento	della	qualifica	di	Operatore	Edile	
come	 previsto	 dalla	 L.	 53/03	 e	 del	 relativo	 Attestato	 Regionale	 inquadrato	 a	 livello	
europeo	al	 III	 livello	EQF.	 Il	 percorso	 è	 costruito	 sulla	base	di	 un	principio	 che	 in	ESEV	è	
inderogabile:	 imparare	 facendo.	Accanto	alle	 tradizionali	 lezioni	 frontali	e	di	cultura	di	base	
vengono	offerti	 approfondimenti	 specifici	 sulle	 discipline	proprie	del	 settore	 come	disegno,	
tecnologia	dei	materiali,	procedure	costruttive,	il	tutto	affiancato	da	esperienze	di	laboratorio	
che	permettono	di	sperimentare	tecniche	e	modalità	di	costruzione.		
	
Come	 spiega	 la	Dr.ssa	Maria	 Grazia	 Veronesi,	 coordinatrice	 dei	 progetti	 ESEV-CPT:	 	“I	
giovani	 che	 escono	 da	 qui	 trovano	 rapidamente	 occupazione,	 hanno	 un'alta	
specializzazione	 che	 il	 mercato	 oggi	 richiede.	 Sono	 a	 conoscenza	 delle	 nuove	 tecnologie,	
conoscono	bene	quelle	tradizionali,	ma	anche	quelle	più	innovative.	La	modalità	didattica	
è	fortemente	applicativa	e	laboratoriale:	le	stesse	materie	teoriche	vengono	affrontate	in	
funzione	delle	competenze	che	serviranno	sul	posto	di	lavoro.	Inoltre	c'è	un	forte	legame	tra	
la	scuola		e	le	imprese,	quindi	anche	un	reale	feedback	per	quanto	riguarda	la	preparazione	dei	
nostri	studenti.	 Inoltre	 l’Operatore	Edile	diventa	così	appetibile	non	solo	per	 i	mercato	 interno	
ma	 anche	 per	 quello	 estero,	 essendo	 uno	 dei	 profili	 sempre	 più	 richiesti	 dai	 Paesi	 europei	 e	
d’oltreoceano	alla	ricerca	di	un’edilizia	innovativa	e	tecnologicamente	avanzata”.	
	
Per	approfondire	la	conoscenza	sui	propri	corsi,	ESEV	istituisce	le	giornate	di	“Scuola	aperta”	
in	 cui	 le	 famiglie	 possono	 visitare	 le	 aule	 dell’Ente,	 confrontandosi	 direttamente	 con	 gli	
insegnanti	 e	 i	 responsabili	 dei	 corsi	 e	 toccando	 con	 mano	 le	 potenzialità	 delle	 offerte	
formative:	 sabato	 16	 gennaio	 sarà	 pertanto	 possibile	 prendere	 appuntamento	 nella	
sede	 ESEV-CPT	 di	 via	 Zeviani	 8	 e,	 nel	 periodo	 di	 orientamento	 didattico,	 gli	 operatori	
saranno	presenti	durante	gli	Open	Day	rivolti	agli	studenti	e	all’interno	degli	stessi	Istituti,	per	
portare	il	proprio	sapere	a	contatto	diretto	con	i	ragazzi	grazie	alla	preziosa	mediazione	della	
realtà	scolastica.		
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