Cassa Edile Emilia Romagna

Scuola edile Artigiana di Forlì – Cesena e Rimini

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 89162 - Comunicazione n. 0327 del 07.09.2017

Corso gratuito biennale per Operatore Edile alle Strutture
Per giovani dai 15 ai 18 anni
Per dare ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di scegliere un percorso formativo
che permetta di entrare nel mondo del lavoro, la Regione Emilia-Romagna ha istituito, con
la legge regionale n. 5 del 30 giugno 2011, il Sistema regionale di Istruzione e formazione
professionale (IeFP).
La nostra Scuola Edile e l’IIPLE di Bologna (soggetto attuatore del progetto),
sono strutture accreditate dalla Regione Emilia Romagna per l'attuazione di percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento della qualifica di
Operatore Edile alle strutture.
I destinatari della qualifica professionale sono giovani di età compresa tra i
15 e i 18 anni, che dopo aver frequentato almeno un primo anno di scuola secondaria
superiore, scelgono di proseguire il loro percorso formativo e scolastico presso un ente
accreditato della Regione Emilia Romagna.
La qualifica di Operatore edile alle strutture nasce con l’obiettivo primario di dare
una risposta concreta ai ragazzi che desiderano inserirsi nel mercato del lavoro con una
professionalità elevata ed è stata pensata per rispondere alle richieste delle imprese edili
del nostro territorio, che richiedono personale qualificato e la durata della qualifica
professionale regionale è di due anni (2000 ore) di cui circa un terzo in stage presso
imprese edili del territorio. Durante lo stage, gli allievi potranno sperimentare gli
insegnamenti teorico-pratici appresi durante le lezioni in aula e nel laboratorio costruzioni.
Al termine del percorso, con il superamento di un esame finale, viene rilasciato
un Certificato di Qualifica professionale regionale triennale di Operatore edile alle
strutture con finanziamento del Fondo Sociale Europeo 2014–2020 – Asse I Occupazione.
Sede di svolgimento del Corso: Bertinoro
Per iscrizione ed informazioni potete contattare la nostra Scuola a Forlimpopoli Via Maestri
del Lavoro d’Italia, 129 chiedendo del:

• signor Mazzini Roberto 0543/745832 mail: roberto@cassaer.org
Le iscrizioni si chiudono giovedì 14 settembre 2017 alle ore 12,00
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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QUALIFICA PROFESSIONALE GRATUITA
OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

per giovani (IeFP) dai 15 ai 18 anni
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo

sono aperte le iscrizioni
In collaborazione con IIPLE Scuola edile di Bologna, la Scuola edile Artigiana e PMI di ForlìCesena e Rimini raccoglie le iscrizioni per un corso di
"OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE".
L'Operatore Edile alle Strutture è una figura professionale che esegue un'ampia serie di opere
murarie con l'impiego di una varietà di materiali. Possiede competenze sia nell'edilizia
tradizionale che in quella più innovativa, legata alla sostenibilità energetica, ambientale ed
ecocompatibile degli organismi costruttivi. E' in grado, inoltre, di utilizzare le macchine di
cantiere e di adottare le tecnologie più avanzate. Può operare nell'ambito di grandi aziende
specializzate in opere pubbliche, di piccole e medie imprese edili e di aziende pubbliche
operanti in ambito strutturale e infrastrutturale. Il corso si svolgerà a Panighina di Bertinoro.

La qualifica dura due anni e nasce con l’obiettivo primario di dare una risposta concreta ai
ragazzi che desiderano inserirsi nel mercato del lavoro con una professionalità elevata. E' stata
pensata per rispondere alle richieste delle imprese edili e affini del territorio, che richiedono
personale qualificato.
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Il percorso intende formare una figura professionale che esegue un’ampia serie di lavorazioni
edili che gli studenti imparano in aula, nel laboratorio costruzioni della scuola e in azienda.
Per ogni percorso formativo sono previsti quattro periodi di stage in imprese edili del territorio
della durata di un mese ciascuno, in cui gli allievi mettono in pratica quanto appreso in aula. Lo
stage è un'occasione importantissima per confrontarsi con il mondo del lavoro.

CHI FINANZIA LA QUALIFICA PER OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE - IeFP?
Per dare ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di scegliere un percorso formativo che, dopo tre
anni, permetta di entrare nel mondo del lavoro, la Regione Emilia-Romagna ha istituito, con la
legge regionale n. 5 del 30 giugno 2011, il Sistema regionale di Istruzione e formazione
professionale (IeFP).
I percorsi sono finalizzati a far acquisire agli studenti le conoscenze e le competenze
indispensabili per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione:
•
•
•

tecnico-professionali richieste dal mercato del lavoro regionale,
linguistiche, matematiche, scientifiche,
tecnologiche, storico-sociali ed economiche.

Gli studenti hanno la possibilità di imparare attraverso attività pratiche in laboratorio, lezioni
svolte da esperti provenienti dal mondo del lavoro e, presso gli Enti in particolare, attraverso
periodi di formazione nelle imprese.
Per portare tutti i ragazzi alla qualifica, i percorsi prevedono attività personalizzate di
approfondimento, sostegno e recupero in grado di aiutarli a sviluppare capacità, interessi e
attitudini e a superare eventuali difficoltà.
L’obiettivo è preparare i giovani a progettare il proprio futuro nella società e nel lavoro affinché
possano crescere come cittadini preparati e consapevoli e come lavoratori qualificati.

La nostra Scuola Edile e l’IIPLE di Bologna, coinvolte nel progetto sono strutture
accreditate dalla Regione Emilia Romagna per l'attuazione di percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento della qualifica triennale di Operatore
Edile alle strutture.
I destinatari della qualifica professionale sono giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che
dopo aver frequentato almeno un primo anno di scuola secondaria superiore, scelgono di
proseguire il loro percorso formativo e scolastico presso un ente accreditato della Regione
Emilia Romagna.
La qualifica di Operatore edile alle strutture nasce con l’obiettivo primario di dare una risposta
concreta ai ragazzi che desiderano inserirsi nel mercato del lavoro con una professionalità
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elevata ed è stata pensata per rispondere alle richieste delle imprese edili del nostro territorio,
che richiedono personale qualificato.
La durata della qualifica professionale regionale è di due anni (2000 ore) di cui circa un terzo in
stage presso imprese edili del territorio. Durante lo stage, gli allievi potranno sperimentare gli
insegnamenti teorico-pratici appresi durante le lezioni in aula e nel laboratorio costruzioni.
Al termine del percorso, con il superamento di un esame finale, viene rilasciato un Certificato
di Qualifica professionale regionale triennale di Operatore edile alle strutture.
Canale di finanziamento: Fondo Sociale Europeo 2014–2020 – Asse I Occupazione
Cos’è il Fondo Sociale Europeo?
Il Fondo sociale europeo (FSE) è il principale strumento utilizzato
dall’UE per sostenere l'occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti
di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per
tutti. A questo fine, l’FSE investe nel capitale umano dell’Europa: i
lavoratori, i giovani e chi è alla ricerca di un lavoro. Grazie a una
dotazione di 10 miliardi di euro l’anno, l’FSE aumenta le prospettive
occupazionali di milioni di cittadini europei, prestando particolare
attenzione a chi incontra maggiori difficoltà a trovare lavoro.
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Per ulteriori informazioni:

Forlimpopoli Via Maestri del Lavoro d’Italia, 129 :
contattate il signor Mazzini Roberto 0543/745832 mail roberto@cassaer.org
RIFERIMENTI CORSO:
Operazione Rif. PA 2017-7755/RER approvata con GPG 2017/1045 del 03/07/2017 dalla Regione Emilia Romagna
e cofinanziata con risorse Fondo Sociale Europeo e risorse nazionali/regionali

VENITE A TROVARCI PER MAGGIORI INFORMAZIONI!
Venendo da Forlì:
seguire le indicazioni per Forlimpopoli o per Cesena. Una volta arrivati sulla circonvallazione di
Forlimpopoli seguire per Cesena e imboccare l’uscita con le indicazioni per Meldola. Una volta scesi
dalla rampa girare a destra, poi curvare nella prima strada a sinistra (via Sirotti) e poi subito nella prima a
destra in via Maestri del Lavoro d’Italia. Ci troverete al numero 129.
Venendo da Cesena:
seguire le indicazioni per Forlimpopoli o per Forlì. Una volta arrivati sulla circonvallazione di
Forlimpopoli seguire per Forlì e imboccare la seconda uscita. Una volta scesi dalla rampa girare a destra,
poi curvare nella prima strada a sinistra (via Sirotti) e poi subito nella prima a destra in via Maestri del
Lavoro d’Italia. Ci troverete al numero 129.

