
CONOSCI IL TERRITORIO.
APPREZZI IL BELLO.
COSTRUISCI IL TUO FUTURO.
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Il settore dell’edilizia crescerà dell’85% 
entro il 2030* puntando su digitalizzazione 
(utilizzo di piattaforme B.I.M. e realtà 
aumentata, impiego di droni e laser scanner, 
ecc.) e sostenibilità (bioedilizia, nuovi 
materiali come asfalto verde e calcestruzzi 
auto-riparanti, ecc..): per questo il mercato 
del lavoro ricerca figure professionali in 
grado di rispondere a queste esigenze.

NON SERVE
DIVENTARE GRANDI
PER FARE LE COSE,
MA BISOGNA FARE LE COSE
PER DIVENTARE GRANDI.

LA SCUOLA

* Fonte Global Construction Perspective, Oxford Economy.

Oltre alla prima formazione
e alla formazione continua
per l’aggiornamento
e la progressione professionale,
svolge servizi per la sicurezza e salute
in cantiere e servizi al lavoro.

Fondata nel 1949,
vanta un forte radicamento territoriale
ed è partecipata da
Assindustria VenetoCentro - ANCE
e dalle Federazioni Sindacali Edili.

La Scuola Professionale Edile di Treviso
eroga servizi di Prima Formazione
per creare le figure professionali
che lavoreranno nell’edilizia del futuro!



Imparare il mestiere e donare il proprio 
lavoro per un’opera di interesse sociale!
Impresa Civica Edile è un progetto 
promosso dal Centro Edilizia Treviso 
nell’ambito dei percorsi scolastici 
autorizzati dalla Regione Veneto che 
prevedono lo svolgimento di una parte 
delle attività pratiche in situazioni reali 
esterne all’ambito scolastico.
È un percorso formativo attraverso il 
quale i ragazzi del 2° e 3° anno, affiancati 
da tecnici e docenti esperti, realizzano 
interventi di manutenzione, recupero e 
riqualificazione su edifici pubblici.

IMPRESA
CIVICA

Grazie al collegamento con le imprese 
del territorio, i ragazzi della scuola 
professionale Edile di Treviso già dal 2° 
anno frequentano 3 o 5 settimane di stage 
in aziende del comparto edile o studi 
professionali: un’esperienza unica per 
confrontarsi con le realtà produttive e una 
reale opportunità per entrare nel mondo 
del lavoro.

STAGE • ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

Percorso professionale
di 4 anni

Tecnologia e sostenibilità
per l’edilizia del futuro

Un ambiente unico
in cui ogni ragazzo vale

Formazione di base
dopo la 3° media

LE ATTIVITÀ



TITOLI DI STUDIO

**  EQF – European Qualifications Framework – Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l’apprendimento. permanente.

L’operatore edile è una figura qualificata
che coniuga elevate competenze tecnico-professionali
spendibili in contesti edili con un solido bagaglio culturale.

• Realizzazione di opere murarie e di impermeabilizzazione
• Costruzione di opere in calcestruzzo armato
• Lavori di rivestimento e intonaco
• Lavori di tinteggiatura e cartongesso

indirizzi

Materiali didattici, attrezzi da lavoro
e dispositivi di protezione individuale (DPI) sono gratuiti.

30 ore settimanali (lunedì/venerdì) con frequenza obbligatoria,
distribuite tra lezioni d’aula, laboratorio e stage.

Dopo il conseguimento della qualifica professionale:

• 4° anno per ottenere il diploma professionale di Tecnico Edile.

• inserimento al lavoro, anche grazie ai corsi serali di aggiornamento e specializzazione 
gratuiti in bioedilizia, riqualificazione energetica, restauro edile, tecniche a calce, CAD, 
conduzione gru e macchine da cantiere.

QUALIFICA PROFESSIONALE
OPERATORE EDILE 

Durata 3 anni

III livello EQF**

Attestato
riconosciuto
a livello nazionale
ed europeo



MATERIE DI STUDIO

QUALIFICA PROFESSIONALE OPERATORE EDILE 

1°
anno

2°
anno

3°
annocompetenze materie

Area Culturale

alfabetico funzionali 
comunicazione

matematiche,
scientifiche
e tecnologiche

storico - geografico 
giuridiche
ed economiche

linguistica

digitale

di cittadinanza

Italiano 100 80 70

Storia • Geografia • Storia dell’Architettura 40 30 25

Diritto • Economia 20 25 30

Matematica • Geometria 82 75 60

Scienze dell’Ambiente 56 40 30

Fisica • Statica - 37 25

Inglese 50 45 33

Informatica • CAD 60 56 50

Cittadinanza Attiva 30 20 20

Religione 10 10 10

Attività Motorie 12 12 12

Totale 460 430 365

Area Professionale

tecnico
professionali

Disegno Tecnico • Lettura del Disegno 55 45 45

Sicurezza sul Lavoro
Formazione Specifica • Sicurezza Cantieri 35 30 25

Esercitazioni Pratiche/Cantieri Scuola
Laboratori Pratici di Indirizzo 350 215 155

Tecnologia Edile 55 45 45

Impresa Civica Edile - 80 100

Stage - 120 200

Totale 495 535 570

Varie

Attività individuali aggiuntive 25 25 25

Accoglienza e Orientamento 35 13 10

Accompagnamento al Lavoro - 12 21

Esami Finali - - 24

Totale 35 25 55

Totale ore annue 990 990 990La distribuzione oraria
può essere variata
in rapporto alle
direttive regionali.



**  EQF – European Qualifications Framework – Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l’apprendimento. permanente.

TITOLI DI STUDIO

indirizzi

• Costruzioni architettoniche e ambientali
• Costruzioni edili in legno

Il 4° anno, facoltativo, è indirizzato
alla programmazione e gestione dei lavori
ed è caratterizzato da una marcata alternanza
Scuola-Lavoro/Apprendistato (metodo duale)
per sviluppare l’applicazione pratica in impresa.

Con il diploma professionale di Tecnico Edile
vengono approfondite le conoscenze specifiche
del settore edile come la gestione del cantiere
e l’affinamento delle abilità, per poter ambire
a ruoli di maggior responsabilità come Capocantiere 
(frequentando i percorsi di Istruzione Formazione Tecnica 
Superiore) e sviluppare lo spirito imprenditoriale.

DIPLOMA PROFESSIONALE
TECNICO EDILE

Durata 1 anno

IV livello EQF**

Attestato
riconosciuto
a livello nazionale
ed europeo



MATERIE DI STUDIO

DIPLOMA PROFESSIONALE TECNICO EDILE 

4°
anno

Competenze Tecnico Professionali

Stage (PCTO)

o Apprendistato per il Diploma Professionale

Totale 500

Competenze di Base

Matematico • Scientifico • Tecnologiche

Digitali

Linguistiche

Alfabetiche

Storico • Socio • Economiche

Cittadinanza

Organizzazione Cantiere

Gestione Commessa

Formazione Abilitante Sicurezza

Attrezzature (Dlgs. 81/2008)

Totale 474

Attività individuali aggiuntive 25

Esami Finali 16

Totale ore annue 990

La distribuzione oraria
può essere variata
in rapporto alle
direttive regionali.



Ente accreditato dalla Regione del Veneto per l’ambito della Formazione Continua e Obbligo Formativo (cod. 2179 - n° iscrizione elenco Regione Veneto A0140)
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PER FAMIGLIE E STUDENTI

Organizza la tua visita in sicurezza
alla Scuola Edile: 
chiamaci al numero 0422 301141
per scegliere data e orario!

SCUOLA APERTA

PER STUDENTI

Partecipa ad un ministage:
una giornata di lezioni alla Scuola
Professionale Edile di Treviso. 
Info e prenotazioni
0422 301141 o 335 5947932
o tutor@centroediliziatreviso.it

MINISTAGE

Treviso • Via San Pelaio 35a
(Polo scolastico San Pelaio)

centroediliziatreviso.it
Codice meccanografico
TVCF00100B

T. 0422 301141
F. 0422 306136
info@centroediliziatreviso.it


