Tecnico di Cantiere

Corso GRATUITO
per disoccupati e inoccupati con più di 18 anni,
in possesso di diploma di scuola media superiore
840 ore di formazione professionale con stage in azienda
da dicembre 2017 a settembre 2018

Per ISCRIZIONI e INFORMAZIONI
CESMA, via Ivrea 100 – 10082 Cuorgnè (TO)
Tel. 0124/651799 – info@cesmaonline.org – www.cesmaonline.org

CORSO GRATUITO PER

TECNICO DI CANTIERE

Il Tecnico di Cantiere è una figura intermedia tra la direzione del cantiere e i responsabili operativi
dei singoli settori produttivi nell’ambito di una realtà industriale complessa e articolata. La figura
professionale a cui il corso tende è a marcata connotazione tecnica con competenze atte alla gestione
dell’iter del cantiere edile e di recupero edilizio, dalla lettura e interpretazione del disegno tecnico, alla
programmazione e contabilità lavori, dal coordinamento delle squadre di lavoro, agli
approvvigionamenti di materiali; il tutto nel rispetto delle tecniche edilizie tradizionali e delle più
rigorose norme di salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente.
Il corso prevede di affiancare una solida preparazione tecnica da realizzarsi all’interno del Centro di
Formazione, a una cospicua esperienza di stage sul campo, in occasione della quale il discente ha la
possibilità di avvicinarsi alle principali problematiche produttive.
Il superamento dell’esame finale permette di conseguire un attestato di specializzazione a validità
europea.
La figura professionale così formata potrà trovare sbocco occupazionale sia presso grandi e medie
imprese edili, sia presso gli studi tecnici professionali che operano con attività di direzione lavori e
progettazione, sia ancora, avviarsi a un’attività artigianale propria, magari dopo un ulteriore periodo di
esperienza sul campo.
PIANO DI STUDI DEL CORSO
Unità formative

n. ore

Tecnologia delle costruzioni: materiali e bioedilizia

74

Pianificazione e realizzazione del lavoro:
Documentazione di cantiere
Strumenti di rilievo e tecniche di restituzione grafica
Contabilità di cantiere e computi metrici
Pianificazione e logistica di cantiere
Elementi di organizzazione aziendale e comunicazione
Sistemi di qualità

40
70
40
60
32
36

Sicurezza

48

Tecnologie informatiche: Elaborazione testi, Foglio elettronico,
Strumenti di presentazione, Reti informatiche

48

Competenze comuni:
Pari opportunità
Elementi per la sostenibilità ambientale
Orientamento al lavoro
Stage – Relazione finale
Prove finali

10
16
18
336
12
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