I NOSTRI
PARTNER

CORSO
GRATUITO
800 ORE DI
FORMAZIONE DI CUI
500 IN AULA E 300 IN
STAGE

CORSO IFTS
TECNICO SPECIALIZZATO
NELL'ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEL CANTIERE
EDILE_INDIRIZZO GREEN E
DIGITAL (BIM)
Operazione Rif. PA 2022-17257/RER approvata con delibera di Giunta
Regionale n. 1379 del 01/08/2022, cofinanziata con risorse del Fondo sociale
europeo Plus 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna

DESCRIZIONE
DEL PROFILO
Il profilo del Tecnico specializzato
nell'organizzazione e gestione del cantiere edile indirizzo green e digital è capace di supportare il
rinnovamento e riposizionamento del settore
verso l'innovazione nella sua più estesa accezione
tecnica, di processo, sostenibile e digitale.

DESTINATARI

Via Maestri del Lavoro d’Italia 129, 47034

Giovani e adulti, non occupati o occupati, in
possesso del diploma di istruzione secondaria

- Dalla fermata 92 dell'autobus davanti all’Istituto

delle competenze acquisite in precedenti
percorsi di istruzione, formazione e lavoro.
É richiesta la residenza o il domicilio in Regione
Emilia-Romagna

Metodi e strumenti matematici per la
gestione del cantiere
Programmazione dei lavori, allestimento,
gestione organizzativa e coordinamento del
cantiere
Pianificazione e controllo della produzione e
dei processi del cantiere

tecnologie innovative di supporto
Metodologia e strumenti BIM (Building
Information Modeling) per la gestione del
cantiere e del processo di manutenzione del
patrimonio edilizio

gratuito in navetta:

persone non diplomate, previo accertamento

Inglese Tecnico (B1)

cantieri: strumenti, macchine, attrezzature e

Sarà garantito dalla Scuola Edile il trasporto
- Dalla stazione di Forlimpopoli

CONTENUTI
FORMATIVI

Il piano di sicurezza e coordinamento nei

Forlimpopoli (FC)

superiore. Inoltre, possono accedere anche

NUMERO DI PARTECIPANTI: 20

Amministrazione e contabilità di cantiere

SEDE DI SVOLGIMENTO

ISCRIZIONI ENTRO
08 NOVEMBRE 2022
Prevista una selezione il 23 e 24
novembre
Periodo di inizio del corso
Novembre 2022

Alberghiero “Artusi” di Forlimpopoli.

ATTESTATO RILASCIATO
Al termine del percorso, previo superamento
dell’esame finale, sarà rilasciato il Certificato di
specializzazione tecnica superiore “Tecniche di
Organizzazione e Gestione del Cantiere Edile”

