Collabora con la Scuola Edile:

Ospita un tecnico
di cantiere in
stage
Concediti l’opportunità di
conoscere un futuro tecnico
di cantiere offrendo ad un
nostro allievo la possibilità di
arricchire il proprio percorso
formativo
Si sta svolgendo il nostro corso di 500 ore per “TECNICO DI CANTIERE EDILE PER LA
RICOSTRUZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO CON L’UTILIZZO
DI NUOVE TECNOCLOGIE - Rif. PA 2016-6169/RER”. Il corso finanziato dalla Regione
Emilia Romagna e dal Fondo Sociale Europeo vede la partecipazione di 12 diplomati/laureati
che attraverso l’approfondimento delle seguenti materie











Sicurezza sul lavoro regole di comportamento generali e specifiche
Computi metrici e contabilità di cantiere, nell’appalto pubblico e privato
Sviluppo e conoscenza dei vari sistemi ed elementi CAD 2D e 3D
Pianificazione attività di cantiere
Il tracciamento e la restituzione grafica – impiego laserscanner; droni,….
Comunicazione e gestione delle risorse umane
Progettare e pianificare in modalità BIM
La diagnostica tramite controlli distruttivi e non distruttivi
Il sistema Qualità applicato all’industria delle costruzioni
Normativa ambientale: Rischi di inquinamento e smaltimento dei rifiuti

e al termine del percorso formativo, saranno in grado di trattare ed approfondire l’impiego
delle più moderne tecniche e metodologie per l’approccio e realizzazione di opere di
ricostruzione e riqualificazione del patrimonio edilizio delle nostre città.
Il corso oltre a 340 ore d’aula/laboratori, prevede un periodo di stage in aziende o studi
professionali della durata complessiva di 160 ore. Lo stage è indicativamente
calendarizzato nei mesi febbraio/marzo 2018 e non prevede alcun onere a carico
dell’impresa/studio ospitante. Gli allievi saranno in regola con gli obblighi formativi previsti
dall’art.37 del D.lgs.81/08, assicurati Inail dalla Scuola Edile e, qualora necessari,
saranno dotati dei dispositivi di protezione individuale.

Le imprese e gli studi professionali interessati ad accogliere uno dei
nostri allievi in stage possono candidarsi telefonando allo 059 283511.
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