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TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DEL CANTIERE EDILE - Pordenone  
DURATA
800 ore di formazione duale
(400 aula/laboratorio/attività esterne,
400 in aziende o studi professionali)

SVOLGIMENTO
da ottobre 2021

FREQUENZA
dal lunedì al venerdì con orario diurno e
pomeridiano

DESTINATARI
disoccupati, non occupati o occupati in
possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore e/o di istruzione e formazione
professionale o ammissione al 5° anno di scuola
secondaria superiore, previo accertamento
delle competenze in ingresso

COSTO
La partecipazione ai corsi IFTS è gratuita: i corsi
sono cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo
attraverso il POR

CREDITI UNIVERSITARI
l’ottenimento dell’attestato IFTS potrà
consentire il riconoscimento di CFU, fino a 6 da
parte dell’Università degli Studi di Udine e fino
a 6 da parte dell’Università degli Studi di Trieste,
in base al Corso.

OBIETTIVO DEL CORSO
la figura in uscita dal corso sarà in grado di
programmare e coordinare le attività di
cantiere anche attraverso l’uso del Building
Information Modeling (BIM) e nel rispetto delle
normative tecniche, ambientali e sulla sicurezza.

ENTE EROGATORE: EDILMASTER - LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE
via dei Cosulich, 10 - Trieste
www.edilmaster.ts.it / 0402822411
mdalbo@scuolaedilets.it / info@scuolaedilets.it

MODULI TECNICI
Analizzare la documentazione progettuale e
d’appalto;
Strumenti e tecniche per la gestione
informatizzata del processo edile;
Tecnologia dei materiali e delle modalità
costruttive;
Definire il programma di lavoro per l’esecuzione
della commessa;
Gestire l’avvio lavoro e l’approntamento
del cantiere;
Condurre il cantiere;
Redigere computo metrico e preventivo lavori;
Organizzare e gestire la sicurezza in cantiere;
Gestire le problematiche ambientali;

PREISCRIZIONI
inviando la scheda di preiscrizione che trovate
sul sito www.edilmaster.ts.it all’indirizzo mail
mdalbo@scuolaedilets.it  

ENTE GESTORE
EDILMASTER – La Scuola Edile di Trieste

SEDE ATTIVITÀ FORMATIVA
ISIS Mattiussi-Pertini – Via Fontane, 2 Pordenone,
ESMEPS Pordenone – Zona Industriale
Paradiso Pordenone e FAD

SEDE ATTIVITÀ AZIENDALE
Imprese e Studi con sede nella provincia
di residenza

ATTESTATO RILASCIATO
Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore
– IV livello EQF

CARATTERISTICHE GENERALI DEI CORSI – Durata: 800 ore – Frequenza minima obbligatoria: 70% del monte ore corso 
– Attestato rilasciato: certificato di Specializzazione Tecnica Superiore Crediti Formativi Universitari: l’ottenimento 
dell’attestato IFTS potrà consentire il riconoscimento di CFU da parte delle Università di Udine e Trieste – Ammissione ai 
corsi: avverrà tramite selezione dei candidati volta a valutare il possesso dei requisiti obbligatori (età, stato occupaziona-
le e titolo di studio) e preferenziali (esperienze e formazione pregressa nell’ambito di riferimento). La partecipazione ai 
corsi IFTS è gratuita: i corsi sono cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso il POR.


