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Formazione professionale 
 

Corso teorico-pratico per 
 

ADDETTI ALLE LAVORAZIONI 
IN CANTIERE 

 

Lavorazioni edili in generale, finiture 
interne, posa cartongesso e 

applicazione del “cappotto termico” 
  
 

Il settore delle costruzioni ricerca personale 
 

Anche nel territorio modenese l’edilizia è in forte ripresa grazie soprattutto all’impulso dei cosiddetti 
bonus fiscali.  Questo trend positivo ha evidenziato non solo la carenza di manodopera specializzata ma 
anche di una manodopera con competenze di base, tanto che le imprese oggi sono in forte difficoltà a 
reperire le maestranze necessarie a far fronte all’aumento di commesse. 
Pertanto la Scuola Edile di Modena organizza un corso teorico/pratico gratuito della durata di 160 ore 
per formare figure professionali polivalenti da immettere sul mercato del lavoro, in grado di svolgere le 
lavorazioni edili in generale con capacità e tecnica di base. 
Durante il percorso formativo verranno proposti momenti d’incontro tra i partecipanti al corso e le 
imprese alla ricerca di manodopera al fine di agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.  

 
 

Scheda corso  
 

Obiettivo: fornire competenze teoriche pratiche per un approccio consapevole alle lavorazioni tipiche e 
innovative di un cantiere edile. 
Durata: 160 ore (impegno 8 ore giornaliere / 5 giorni alla settimana) 
Sede: Scuola Edile Via dei Tipografi 24 Modena   
Destinatari: persone disoccupate e inoccupate  
Argomenti: diritti e doveri del lavoratore – prevenzione e sicurezza sul lavoro – lettura del disegno 
tecnico e contabilità di cantiere – tecnologia e uso dei materiali – pratica edile (arte muraria base; posa 
cappotto termico; cartongesso; finiture di interno) 
Numero partecipanti: 12/15  
Certificazione rilasciata: attestato di frequenza  
Avvio previsto: 1 febbraio 2022   Conclusione prevista: 3 marzo 2022  
Iscrizioni: entro ore 12,00 del 21 gennaio 2022   
 

Qualora il numero di iscritti superasse i posti disponibili verrà svolta una selezione d’ingresso                                       
mediante colloquio individuale e sulla base dell’ordine cronologico delle iscrizioni pervenute. 

 
Per iscrizioni compilare la scheda allegata ed inviarla entro le ore 12 del 21/01/2022 a 

conferme@scuolaedilemodena.it o consegnarla alla Segreteria della Scuola in via dei Tipografi,24 Modena  
 

 
Per informazioni tel 059 283511 

 
Modena lì 21/12/2021  
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consegnare alla Scuola Edile  o inviare a  conferme@scuolaedilemodena.it       
entro le ore 12,00 del 21 gennaio 2022   

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  
ADDETTI ALLE LAVORAZIONI IN CANTIERE  

 
 

DATI PARTECIPANTE 
Compilare la seguente parte in ogni sua parte in stampatello leggibile 

 

 
Cognome e Nome ……………………………………………………………………………….. 
 
Data di nascita ………………….. Luogo di nascita …………………………………………… 
 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo Via ……………………………………………………… n ……  cap …………………. 
 
Città …………………………………………………………………………. Prov. ……………… 
 
N. Telefono……………………..…….  N.Telefono Cellulare…………………………………… 
 
Titolo di studio ……………………………………………………………………………………… 
 
Disoccupato/ Inoccupato dal …………………………………………………………………..…. 
 
Indicare la tipologia dell’eventuale ultima occupazione (es.: operaio metalmeccanico)  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
  

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi GDPR 2016/679 
 
Allego copia documento identità e codice fiscale  
 
 
Data………………………..                    Firma……. ……………………………………………  
 
 
 


