
CORSO GRATUITO CON BORSA DI STUDIO DI € 774 

C.

Data inizio presunta: 
Termine iscrizioni: 

Settembre 2020
Marzo 2020

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI - ANCE Torino
 Confartigianato 

C.N.A. Costruzioni Torino
CasArtigiani Torino

Aneapa Torino 
Sindacati dei Lavoratori Edili

FENEAL-UIL/FILCA-CISL/FILLEA-CGIL
della Provincia di Torino

il  futuro in !tuo edilizia

DOVE:

VIA QUARELLO 19
TORINO

  

ASSEGNO DI STUDIO ANNUALE DI € 284

800-016098

CASSA EDILE 
DELLA PROVINCIA DI TORINO

DI MUTUALITA’ E ASSISTENZA

PER INFO E ISCRIZIONI: 

www.fsctorino.it
email: iscrizioni@fsctorino.it

  

F.S.   Torino

fondo 
sociale europeo

PRANZO E BUS GRATUITI

dopo la terza media,



 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partecipazione al corso è gratuita e verrà offerto il pranzo presso la mensa di F. S. C.   

È previsto un assegno di studio annuale di Euro 284, 05.   

All'esame di qualifica,  per i corsisti che otterranno un punteggio superiore a 80/1 00 sarà 

erogata una borsa di studio di Euro 774, 69 

Inoltre sarà rimborsato l'abbonamento ai mezzi pubblici mensile “UNDER 26” 

 

   Operatore edile 

(In attesa di presentazione alla Città Metropolitana) 

 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO    

   Principali Unità Formative Ore  PROFILO 

Accoglienza e Orientamento 25  L'operatore edile è in grado di eseguire le principali fasi di lavoro 
che servono per realizzare una struttura muraria, sulla base dei 
progetti esecutivi e secondo le indicazioni date dal capocantiere o 
dall'assistente edile, nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
Questa figura potrà inserirsi, con un ruolo principalmente 
esecutivo in aziende industriali o artigiane del settore edile. In 
futuro, dopo aver frequentato corsi di specializzazione, potrà 
ricoprire ruoli di maggiore responsabilità o intraprendere attività 
artigianale autonoma. 
Il percorso è suddiviso in tre annualità durante il terzo anno è 
previsto uno stage di 2 mesi in azienda. È un percorso di tipo 
prevalentemente pratico, infatti anche le ore di teoria hanno una 
stretta attinenza con la pratica 

Elementi di storia e geografia 55  
Elementi di economia e diritto 83  
Lingua italiana 220  
Lingua inglese 190  
Matematica/ Geometria piana e solida 160  
Disegno tecnico 85  
Tecnologia 65  
Sicurezza 30  
Tecnologie informatiche 120  
Esercitazioni di cantiere 1.341  
Stage 300  

 
 

Al termine del triennio, dopo il conseguimento della qualifica professionale, sarà possibile richiedere l’accesso al terzo/quarto anno 
dell’Istituto Tecnico per geometri (Settore Tecnologico - Costruzioni, Ambiente e Territorio), previo superamento di una integrazione 
delle competenze acquisite. 
 
 
 

 

 
 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

VIA G. QUARELLO, 19 – 10135 TORINO – TEL. 011/ 34.00.411 – Fax 011/ 34.00.400 
Numero Verde 800-016098 –  www.fsctorino.it - E-mail: info.formazione@fsctorino.it 

 

Organizzato da  F.S.C. Torino – Formazione Sicurezza Costruzioni Torino 
Orario  Lunedì-Venerdì  08.30 – 14.30 
Data inizio presunta Settembre 2020 

Durata complessiva 

 Tre anni 
1° anno 990 ore; settembre 2019 - giugno 2020 
2° anno 990 ore; settembre 2020 - giugno 2021 
3° anno 990 ore; settembre 2021 - giugno 2022 
Il percorso ha durata complessiva di 2.970 ore, comprensiva del periodo di 
stage. 

Destinatari Giovani in uscita dalla terza media 
Termine iscrizioni Marzo 2020 

Selezione 
 Colloquio iniziale di orientamento 
 Test attitudinale 

 

(In attesa di presentazione alla Città Metropolitana)


