
F.S.C. Torino – Formazione Sicurezza Costruzioni Torino 

Corso triennale gratuito di qualifica di 
operatore edile 

per ragazzi in uscita dalla scuola media inferiore 
scadenza iscrizioni luglio 2016 

Fine div titolo e sottotitolo  
Inizio box annunci 
F.S.C. Torino organizza il corso triennale gratuito di qualifica di operatore 
edile per ragazzi in uscita dalla scuola media inferiore. 
Il percorso è suddiviso in tre annualità e durante il terzo anno è previsto uno 
stage di 2 mesi in azienda. È un percorso di tipo prevalentemente 
pratico, infatti anche le ore di teoria hanno una stretta attinenza con la 
pratica. 
 • Orario: lunedì - venerdì; 08.30 – 14.30 
 • Durata complessiva: tre anni 
 ◦ 1° anno 1050 ore; settembre 2016 - giugno 2017 
 ◦ 2° anno 1050 ore; settembre 2017 - giugno 2018 
 ◦ 3° anno 1050 ore; settembre 2018 - giugno 2019 (320 ore di 

stage aziendale) 
 • Data inizio presunta: 15 settembre 2016 
 • Termine iscrizioni: luglio 2016 
 • Destinatari: giovani in uscita dalla terza media 
 • Selezione: colloquio iniziale di orientamento; test attitudinale 
Principali unità formative 
Storia e geografia, economia e diritto, italiano, inglese, matematica e 
geometria, disegno tecnico, tecnologia, sicurezza, tecnologie informatiche, 
esercitazioni di cantiere, stage. 

Profilo 
L'operatore edile è in grado di eseguire le principali fasi di lavoro che servono 
per realizzare una struttura muraria, sulla base dei progetti esecutivi e secondo 
le indicazioni date dal capocantiere o dall'assistente edile, nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza. 
Questa figura potrà inserirsi, con un ruolo principalmente esecutivo in aziende 
industriali o artigiane del settore edile. In futuro, dopo aver frequentato corsi di 
specializzazione, potrà ricoprire ruoli di maggiore responsabilità o 
intraprendere attività artigianale autonoma. 

Al termine del triennio, dopo il conseguimento della qualifica professionale, 
sarà possibile istituire un percorso didattico-orientativo per l'accesso al 
quarto / terzo anno dell'Istituto Tecnico per geometri (Settore Tecnologico - 
Costruzioni, Ambiente e Territorio), previo superamento di una integrazione 
delle competenze acquisite. 

Costi 
La partecipazione al corso è gratuita. 



È previsto un assegno di studio di 284,05 euro mentre per i corsisti con 
votazione superiore a 80/100 una borsa di studio di 774,69 euro. 
Info e iscrizioni: 
F.S.C. Torino – Formazione Sicurezza Costruzioni Torino 
Via G. Quarello 19 – Torino 
Tel. 0113400411 
E-mail: info.formazione@fsctorino.it 
Sito: www.fsctorino.it 
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