
OPERATORE 
EDILE

Qualifica professionale e
assolvimento dell'obbligo di

istruzione e formazione
per i ragazzi dai 14 ai 18 anni

PROGETTO  REALIZZATO  DAL  MINISTERO  DEL  LAVORO  E  DELLE  POLITICHE  SOCIALI  -  PROGRAMMA  PON  SPAO  DELL 'ANPAL  

PERCORSI  DI  QULIFICAZIONE  PROFESSIONALE  LEFP  DELLA  REGIONA  CAMPANIA

C O R S O  T R I E N N A L E

Per maggiori informazioni: ERFAP UIL CAMPANIA - Tel. 0812252424 / www.erfapuilcampania.it



OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso triennale ha come obiettivo quello di formare la figura

professionale di operatore edile. Attraverso il percorso formativo

si consegue un titolo di studio specialistico riconosciuto su tutto

il territorio nazionale, ottemperando all'obbligo scolastico. 

L'operatore edile acquisirà competenze teoriche e pratiche
attraverso un setting di apprendimento innovativo: imparare un

mestiere direttamente in azienda,  e creare così maggiori
opportunità di inserimento lavorativo. 

A CHI È RIVOLTO

A tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 14 e i 18 anni
non compiuti in possesso della licenza di scuola secondaria di

primo grado. I destinatari saranno selezionati attraverso un

colloquio motivazionale.

DURATA DEL CORSO

Il corso ha una durata di tre anni. Per ogni annualità saranno

svolte 990 ore di lezione. Sono previste attività in aula, laboratori

pratici e formazione in cantiere. Inoltre per tutti i partecipanti è

previsto una stage presso le aziende del territorio.



PIANO DI STUDI

IL CORSO È COMPLETAMENTE GRATUITO

- 514 ore per acquisire le competenze di base comuni a tutte le

figure e profili di qualifica professionale;

- 76 ore di discipline e laboratori professionali di indirizzo;

- 400 ore di stage/tirocinio in azienda per acquisire le competenze

tecniche specifiche relative al profilo dell’operatore edile con

l’obiettivo di raggiungere un’adeguata qualificazione professionale

riconosciuta dalle imprese del settore e dal mercato del lavoro

LA RETE TERRITORIALE

La rete di partner è stata disegnata per essere in grado di

sostenere il programma, sia con azioni di facilitazione delle

relazioni tra i principali stakeholder coinvolti, sia per poter

intervenire con specifiche attività di orientamento ed

accompagnamento al percorso formativo. 

Il partenariato è composto da: 

- ERFAP UIL Campania, ente di formazione professionale la cui

finalità principale è la promozione e realizzazione di interventi

formativi 

- Centro Formazione e Sicurezza Napoli (CFS), organismo

bilaterale paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

gestito dalle parti sociali del settore delle costruzioni, l’Acen,

Associazione costruttori edili di Napoli e provincia e le

organizzazioni sindacali di categoria di Napoli e provincia, Feneal

Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. 

- Fondazione Ordine Ingegneri Napoli, che parteciperà con

propri esperti alla progettazione in particolare per quanto attiene

alle innovazioni tecnologiche in atto nel settore delle costruzioni e

dei materiali. 

- Associazione Quartieri Spagnoli, onlus attiva da più di 30 anni,

opera a favore dei soggetti svantaggiati, in particolare giovani.



PER ISCRIVERSI AL CORSO È NECESSARIO PRESENTARE LA DOMANDA 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 18.OO

PRESSO L'ERFAP UIL CAMPANIA 
 

(PIAZZALE IMMACOLATELLA NUOVA, 5 NAPOLI)

Per maggiori informazioni: ERFAP UIL CAMPANIA - Tel. 0812252424 / www.erfapuilcampania.it

DATA DI SCADENZA 
PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE:

10/09/2019


