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CORSO DI OPERATORE EDILE

Durata: 3 anni + 1

Titolo di studio 3° anno: ArrESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALEDI OPERATOREEDILE

Titolo di studio 4° anno: DIPLOMA PROFESSIONALEDI TECNICOEDILE

Il corso triennale di Operatore Edile è finalizzato alla formazione professionale di giovani, in diritto/dovere

di istruzione/formazione, a cui far conseguire la Qualifica di Operatore Edile, da inserire come lavoratori

dipendenti in aziendeedili di grande, media o piccola dimensione; qui essi potranno eseguire il loro lavoro con

un livello di autonomia di tipo esecutivo e con gradi di responsabilità conformi alle specifiche e alle procedure

di lavoro definite da standard professionali e/o aziendali.

La figura professionale di Operatore Edile, individualmente e/o in collaborazione con altri mansioni in

attività di cantiere edile, realizza murature, intonaci, finiture; gestisce in autonomia l'organizzazione del

proprio lavoro individuando i materiali e predisponendo le attrezzature necessarie; esegue il lavoro

rispettando la normativa di riferimento vigente in materia di sicurezzae prevenzione degli infortuni sul lavoro,

opera con disponibilità e discrezione professionale; sa gestire situazioni critiche. Possiedecapacità tecniche

professionali di basea livello operativo-esecutivo.

Il corso fornisce le competenze socio-culturali, tecnico-pratiche e relazionali per l'accesso al lavoro, senza

tralasciare quegli strumenti di base che, se integrati con interventi di formazione continua e di

specializzazione,potranno portare alla professione autonoma.

L'azione formativa, finalizzata a sviluppare un tragitto graduale, con tappe progressive di avvicinamento

alle situazioni reali e complesse dei vari ambienti di lavoro, ha individuato l'alternanza scuola/lavoro come

esperienzaformativa integrata con il resto del percorso, valorizzandone la portata educativa.

Il percorso formativo teorico-pratico conta più di 3.000 ore di lezione, suddivise in 3 anni formativi. Nel

corso di ciascunanno formativo la progettazione didattica prevede la seguente articolazione:
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Comunicazione

Lingua italiana

Lingua inglese

Storia

Geografia

Economia

Diritto

Matematica

Scienze

Informatica

COM PETENZETEC N ICO-PROFESSIONALI

Tecnologia Edile

Nozioni amministrative

Teoria Professionale

Sicurezza e Prevenzione Infortuni

Tecnica professionale

AREA ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Stage al r anno, a13° anno e a14° anno di corso
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PROGETTO "SPORTELLO SCUOLA"

Premessa:

Lo "Sportello Scuola" è uno Sportello Multifunzionale, che prevede misure di accompagnamento,

con particolare riguardo alla prima accoglienza,all'acquisizione da parte degli allievi delle terze classi di

Scuola Secondaria di Primo Grado della piena consapevolezza del percorso da intraprendere, alla

personalizzazionedei percorsi ed eventuale riadattamento degli stessi, al tutoraggio e all'orientamento

post-scolastico.

LoSportello prevede anche una fase di sostegno e di supporto psicologico, destinata a tutti gli alunni

di ScuolaSecondariadi Primo Grado interessati e alle rispettive famiglie.

Obiettivi:

1. Favorire negli alunni delle terze classi la consapevolezzadel percorso da intraprendere;

2. Favorire la conoscenzadell'offerta formativa negli alunni e nelle loro famiglie;

3. Prevenire e contrastare la dispersione scolastica;

4. Favorire il reinserimento scolastico;

5. Favorire lo sviluppo personale e motivazionale;

6. Sviluppare, negli studenti, una conoscenzapiù approfondita delle aree di interesse, ai fini della scelta

scolasticaformativa, e una maggiore consapevolezzadi sé e delle proprie potenzialità per un'effettiva

realizzazionesia individuale che sociale della persona;

7. Accompagnaregli alunni e le loro famiglie nel percorso di crescita e formazione;

8. Favorire la crescita personale e psicologica.

Attività:

1. Servizi di orientamento (attività denominata "Sportello Orientamento") finalizzati a sostenere i

processi di scelta degli allievi frequentanti le terze classidella ScuolaSecondaria di Primo Grado, tesi

a sviluppare le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e alle vocazioni degli allievi e ad

individuare i centri di interesse dei giovani, mediante attività in ingresso, in itinere ed in uscita dai

percorsi formativi. L'AssociazioneERIS,svolgerà, pertanto, attività di informazione e consulenza sulle
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ulteriori offerte formative e domanda di lavoro avendo costruito una fitta rete di rapporti con il

sistema produttivo locale, cercando così di far fronte alle numerose richieste rilevate da analisi delle

aspirazioni occupazionali espresseda parte del mondo giovanile che rientrano nei settori più diversi e

ha previsto una serie di attività principali come: l'accoglienza, l'informazione, la consulenza

orientativa, il bilancio di competenze, accompagnamento allievi in formazione, la realizzazionedi una

banca dati per la ricerca attiva dell'occupazione, tutoring finalizzato all'inserimento lavorativo,

sostegno incrociato tra domanda/offerta, assistenza informativa, consulenza di job creation e

consulenzaalle imprese.

2. Durante il corso dell'a.s. 2017/2018, qualora si rendesse necessario, è prevista l'attivazione di

percorsi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica e al recupero degli abbandoni, nonché al

recupero e allo sviluppo degli apprendimenti, al fine di favorire il reinserimento scolastico. La

seconda causadi dispersione scolasticaè, infatti, dovuta agli alunni che hanno interrotto la frequenza

per assolvimento dell'obbligo scolastico.

3. Saranno organizzati momenti formativi (Stage) per gli allievi delle terze classi, volti a favorire la

conoscenza delle attività pratiche di laboratorio e quindi a favorire lo sviluppo personale e

motivazionale, con rilascio finale di Attestato di partecipazione.

4. Servizi di supporto psicologico e di sostegno per tutti gli alunni di ScuolaSecondariadi Primo Grado

e per le rispettive famiglie (attività denominata "Sportello Ascolto").

Tempi: le suddette attività saranno erogate con modalità e tempi da concordare con la scuola.

Metodologia: al fine del raggiungimento degli obiettivi sarà utilizzata una metodologia attiva che

prevede incontri con il gruppo classe,incontri individuali o a piccolo gruppo, attività laboratoriali.

Risorse umane: lo Sportello Scuola,sia nella prima fase di Sportello di Orientamento che nella seconda

fase di Sportello Ascolto, vedrà l'impiego di uno psicologo.

Costi: il progetto "Sportello Scuola" (Sportello di Orientamento + Sportello Ascolto + Attività

laboratoriali) è gratuito.
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