
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione al corso è gratuita 

E’ previsto un assegno di studio di Euro 284,05 mentre per i corsisti con votazione 

superiore a 80/100 una borsa di studio di Euro 1.032,91 

Tecnico d’impresa edile 

(In attesa di reiterazione da parte della Città Metropolitana) 

 

Organizzato da  F.S.C. Torino – Formazione Sicurezza Costruzioni Torino 
Orario  Lunedì - Giovedì 8.30/12.30  13.30/17.30  Venerdì 8.30/12.30 
Data inizio presunta  8° Ottobre 2019 
Durata complessiva  1200 ore di cui 480 di stage 

Destinatari 
Giovani disoccupati in possesso di Diploma di Geometra o altro 
diploma di scuola secondaria di secondo grado 

Termine iscrizioni  16 settembre 2019 
Selezione Colloquio iniziale di orientamento 
 

PERCORSO FORMATIVO 

    

  Unità Formative Ore  PROFILO 

Accoglienza e Orientamento 24  Il corso mira a raggiungere i seguenti obiettivi: 
- programmare le fasi di lavoro, predisporre la 
documentazione necessaria per attivare la lavorazioni edili; 
- redigere una relazione tecnica a seguito di un sopraluogo, 
al fine di esaminare l’attuazione delle scelte 
costruttive/tecnologiche; 
- redigere un Piano Operativo di Sicurezza; 
- definire i materiali data una lavorazione da realizzare; 
- individuare le fasi di stesura di una gara d’appalto. 
POSSIBILITÀ LAVORATIVE 
Il Tecnico di Impresa Edile può trovare collocazione 
all’interno di Imprese Edili come geometra di ufficio o 
geometra di cantiere. 
STAGE 
Le Imprese sedi stage vengono selezionate all’interno delle 
Imprese iscritte in Cassa Edile, attraverso il riscontro 
positivo dei seguenti indicatori: 
- attinenza delle attività aziendali con il settore e comparto 
di riferimento del corso 
- possibilità di collocazione lavorativa al termine del periodo 
di stage 

Elementi di Pari Opportunità 12  

Sicurezza 16  

Autopromozione e diritto del lavoro 24  

Relazioni e contesti lavorativi  20  

CAD 60  

Inglese 32  

Allestimento del cantiere 180  

Gestione della commessa pubblica o 
privata 

100  

Esecuzione dell’opera 200  

Sistemi B.I.M.  40  

Stage 480  

Prove finali 12  
 

  

 
 

 

 

MODULO DI UTILIZZO BIM DI 40 ORE 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

VIA G. QUARELLO, 19 – 10135 TORINO – TEL. 011/ 34.00.411  

Numero Verde 800-016098 –  www.fsctorino.it - E-mail: info.formazione@fsctorino.it 

http://www.fsctorino.it/
mailto:info@fsctorino.it

