
 

                                                                                                                                                  

CORSO GRATUITO  
TECNICO DI CANTIERE EDILE PER LA RICOSTRUZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO CON L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE 
 

Corso cofinanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo  e della Regione Emilia Romagna 
rif PA 2016-6169/rer/7 approvata con Delibera di GR n.33 del 23/01/2017 

 

Sede di svolgimento 
Scuola Edile della Provincia di Modena via dei Tipografi, 24 – 41122 Modena 
 

Periodo di svolgimento 
Ottobre 2017 – Maggio 2018  
 

Durata 
500 ore distribuite in: 
340 ore d’aula 
160 ore di stage presso aziende o studi professionali del settore edile  
 

Numero di partecipanti 
Massimo 12 
 

Termine iscrizione 
15 Settembre 2017 

 

Profilo professionale 
Tecnico di cantiere edile in grado di: 
Programmare e gestire i lavori del cantiere 
Verificare la congruenza tra progetto, specifiche proposte e budget  
Definire i tempi di realizzazione e fabbisogni di risorse (umane e tecniche) 
Controllare periodicamente il rispetto del programma tecnico- economico  
Gestire e coordinare la complessità delle operazioni mediante l'utilizzo di innovativi sistemi gestionali. 
 

Contenuti del percorso formativo 
• Sicurezza sul lavoro regole di comportamento generali e specifiche 
• Computi metrici e contabilità di cantiere, nell’appalto pubblico e privato 
• Sviluppo e conoscenza dei vari sistemi ed elementi CAD 2D e 3D 
• Pianificazione attività di cantiere 
• Il tracciamento e la restituzione grafica 
• Comunicazione e gestione delle risorse umane 
• Progettare e pianificare in modalità BIM 
• La diagnostica tramite controlli distruttivi e non distruttivi 
• Il sistema Qualità applicato all’industria delle costruzioni 
• Rischi di inquinamento e smaltimento dei rifiuti 

 

Destinatari e requisiti di accesso 
Persone residenti o domiciliate in Emilia Romagna, non occupate con esperienza lavorativa non coerente o 
irrilevante e con titolo di istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti del percorso. 
I candidati per essere ammessi devono possedere antecedentemente all’iscrizione: 
• stato di non occupazione 
• diploma di scuola media superiore quale Geometra, Perito edile, Agronomo, laurea breve/magistrale in 
Ingegneria, Architettura o riferite all'ambito delle costruzioni. 
 

Selezione 
La selezione verrà attivata se il numero di iscritti sarà superiore ai posti disponibili e saranno svolte le seguenti 
prove: 
- colloquio individuale per verificare le motivazioni, l’interesse verso la qualifica professionale proposta  
- test a risposta multipla per la verifica delle conoscenze di base  
- test per la verifica delle conoscenze di base delle competenze informatiche.  
 

Attestato rilasciato 
Certificato di Qualifica Professionale “Tecnico di Cantiere Edile” - 5° livello (ai sensi del DGR 739/2013) 
 

Informazioni: 
Tel 059-283511 – e-mail conferme@scuolaedilemodena.it –  
sito http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/area-professionale/P02-1_tecnico-di-cantiere-edile-per-la-
ricostruzione-e-riqualificazione-del-patrimonio-edilizio-con-l-utilizzo-di-nuove-tecnologie.html 
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