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COSTRUISCI
IL TUO FUTURO

A chi si rivolgono
i nostri percorsi formativi
RAGAZZI
DAI 14 AI 18 ANNI
CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
APPASSIONATI
DEL MONDO DELLE COSTRUZIONI

In tre anni potrai ottenere la qualifica
di operatore edile oppure di impianti
termo idraulici.

I Vantaggi
FORMAZIONE COMPLETA

Teoria e pratica si combinano per garantirti da subito, tutte
le competenze necessarie per entrare nel mondo dell’edilizia

INSERIMENTO IN AZIENDA

Durante i 3 anni scolastici, avrai la possibilità di essere inserito
direttamente in azienda e di svolgere tirocini pratici

ISCRIZIONE GRATUITA

L’iscrizione ai corsi sia di operatore edile che di operatore
di impianti termo idraulici è totalmente gratuita

PERCORSI GRATIFICANTI

Dai valore ai tuoi studi e intraprendi una carriera gratificante
sia dal punto di vista personale che economico

BORSA DI STUDIO PER MERITI

Per chi frequenta regolarmente e con prof itto è prevista una
borsa di studio per le spese di trasporto

MATERIALE GRATUITO

Tutti i corsi prevedono la fornitura gratuita di materiale didattico, attrezzi da lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale

I nostri corsi
Qualifica professionale
operatore edile
L’Operatore edile è una figura indispensabile al
processo delle costruzioni. Svolge attività relative
alla realizzazione e initura di progetti con competenze
specifiche nell’allestimento del cantiere, nella pianificazione e controllo.
Tutti gli allievi iscritti al percorso triennale di operatore edile potranno partecipare a corsi extracurricolari
gratuiti.

Operatore
di impianti termo-idraulici
L’Operatore di impianti termo-idraulici è la figura
professionale specializzata che interviene
nelle attività di posa in opera di impianti termici,
idraulici, di condizionamento e di apparecchiature
idro-sanitarie.
Prosegui gli studi con il 4° anno per conseguire il Diploma
di Tecnico degli Impianti Termo-Idraulici o accedi agli
istituti Statali per conseguire il Diploma di Geometra o
Perito Meccanico.

Corsi gratuiti
compresi nei percorsi di studio
▶ Corso base sicurezza
▶ Primo soccorso
▶ Antincendio
▶ Ponteggio
▶ Patentini escavatorista, gru, muletto
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