


 

 

 

 

 Verona, 7 ottobre 2020 

Prot. n.2 L/20 

 Alla c.a.  

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 e p.c. REFERENTE ORIENTAMENTO 

 GENTILI FAMIGLIE 

 Scuole Medie ed I.C di Verona e Provincia 

La Scuola edile di Verona “ESEV-CPT” propone ai ragazzi in uscita dalla Terza media il percorso triennale a 

qualifica per Operatore Edile riconosciuto a livello europeo ed in assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il Corso 

permette allo studente di scegliere tra varie opzioni: proseguire per un ulteriore anno per conseguire il diploma di 

Tecnico edile; passare verso il sistema dell’Istruzione (iscrizione con crediti formativi a Istituti tecnici quali Geometri); 

entrare direttamente nel mondo del lavoro. 

Nel corso del triennio professionale, organizzato con un’intensa attività laboratoriale unita a discipline di 

carattere più culturale, vengono affrontati tutti temi dell’ attuale edilizia, settore in grande sviluppo, permettendo agli 

allievi di conoscere ed acquisire le necessarie competenze rispetto alle innovazioni del processo produttivo, alla 

introduzioni di nuove tecnologie e nuovi materiali, alle evoluzioni nelle attrezzature e nella macchine. 

Per permettere ai ragazzi di conoscere in modo concreto e diretto la nostra scuola è possibile partecipare in 

orario scolastico ad una giornata laboratoriale, realizzare presso la sede del Vostro Istituto incontri laboratoriali anche 

a distanza, in giorni prefissati di Scuole Aperte sperimentare in laboratorio alcune attività e conoscere la nostra 

struttura. Di seguito le date: 

SABATO 07/11/2020  14.30-17.30 SABATO 21/11/2020 14.30-17.30 

SABATO 12/12/2020 14.30-17.30 SABATO 09/01/2021  14.30-17.30 

SABATO 16/01/2021  14.30-17.30 

Gli appuntamenti verranno scaglionati. Nel caso in cui la situazione epidemiologica non lo consenta, gli incontri 

verranno svolti in modalità a distanza. 

Persona di riferimento Maria Grazia Veronesi tel: 045523366 e/o 345/4086094 e-mail: veronesi@esev.it 

Ringraziando per l’attenzione porgiamo i nostri migliori saluti 

                                                                                                                                             Il presidente ESEV-CPT 

                                                                                                                                            (geom. Marco Perizzolo)  



via Zeviani 8 - 37131 Verona

tel. 045/523366 - fax 045/8489829

esev@esev.it

www.esevcpt.it

ESEV-CPT è un ente senza scopo di lucro nato per 
formare lavoratori, giovani e adulti, per il settore delle 
costruzioni. È gestito pariteticamente da Ance Verona 
Collegio Costruttori Edili e dai Sindacati dei Lavoratori 
Edili della provincia di Verona.
I corsi, riconosciuti e cofi nanziati dalla Regione Veneto, 
non prevedono costi per materiali didattici e di consumo 
e per i dispositivi di protezione individuale. 

ESEV-CPT È ACCREDITATO PRESSO LA 
REGIONE DEL VENETO E IL SUO SISTEMA 
QUALITÀ È CERTIFICATO EN ISO 9001:2015 PREPARATI

A COSTRUIRE

Raggiungici on-line su:

www.esevcpt.it via Zeviani 8 - Verona

Vieni a trovarci in sede:

TANTI MODI PER INCONTRARCI E CONOSCERCI.
Seguici sui canali social:



CENTRA L’OBIETTIVO. 
TU, AL CENTRO DEL 
PROGETTO.

ESSERE UN OPERATORE 
EDILE EVOLUTO: ECCO 
COME DIVENTARLO.

PIÙ COMPETENZE, PIÙ COMPETITIVITÀ. 
OGGI L’OPERATORE EDILE HA UN NUOVO PROFILO.
Nel mondo dell’edilizia molto è cambiato, e molto sta cambiando. Oggi la collaborazione e il dialogo 
tra le diverse specializzazioni è sempre più necessaria e l’Operatore Edile è sempre più chiamato a 
dialogare e pianificare il lavoro con diversi professionisti fin dalla fase di progettazione. ESEV-CPT 
propone un nuovo concetto di formazione ai giovani che come te desiderano essere il punto di rife-
rimento di ogni progetto, gratificati nel proprio lavoro, protagonisti del proprio futuro professionale. 

IL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE È FINALIZZATO 
ALLA QUALIFICA DI OPERATORE EDILE RICONOSCIUTA A LIVELLO EUROPEO.

Ecco tutte le opzioni di un percorso progressivo e progettuale che offre diverse possibilità:

    Desideri accedere presto al mondo del lavoro? 

    Puoi fermarti dopo 3 anni.

    Preferisci ottenere il diploma di Tecnico Edile? 

    Puoi raggiungerlo con un anno aggiuntivo

    Ti interessa diventare Tecnico Specializzato? 

    C’è un percorso di specializzazione apposta per te.

    Vuoi passare al sistema di istruzione? 

    Puoi iscriverti con crediti formativi ad Istituti Tecnici per Geometri (ad indirizzo CAT)

Il corso, finanziato dalla Regione Veneto,

è totalmente gratuito e assolve all’obbligo di istruzione.

I primi 3 anni di formazione prevedono: 
• intensa attività di laboratorio fortemente indirizzata alla pratica
• conoscenza delle innovazioni del processo produttivo
• contatto con nuove tecnologie e nuovi materiali
• conoscenza delle novità nelle attrezzature e nei macchinari

DIALOGO
con i professionisti che 
seguono il progetto

CONTROLLO
sul processo di lavoro 
in ogni fase

SODDISFAZIONE
per i migliori risultati ottenuti per 
aver soddisfatto la committenza

OPPORTUNITÀ
di evolvere e migliorare 
la propria condizione 
professionale nel tempo

AUTOREVOLEZZA
nel proprio ruolo e come punto 
di riferimento nel lavoro

CONOSCENZA
di tecniche e tecnologie nelle 
diverse discipline
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8 10 11

3 3 3

MATERIA 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO

29 30 30

Inglese

Italiano

Matematica geometria 

Informatica

Fisica/Scienze

Impianti

Storia

Economia Cittadinanza Diritto 

Religione 

Educazione fisica 

Organizzazione cantiere 

Tecnologia edile 

Laboratorio 

Programmazione CAD 

ORE SETTIMANALI 

STAGE 160 200



Centro Paritetico per la Formazione, la Sicurezza ed i Servizi al Lavoro di Verona ESEV CPT 

è accreditato presso la Regione del Veneto e il suo Sistema Qualità è certifi cato UNI EN ISO 9001:2015.

Il Centro Paritetico per la Formazione, la Sicurezza 

ed i Servizi al Lavoro di Verona ESEV CPT organizza

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

nel settore delle costruzioni edili e stradali, 

destinati ai giovani in possesso della licenza media.

Il corso si articola in tre anni di frequenza secondo 

la Legge 53/03 e prevede l’acquisizione di conoscenze 

culturali e scientifi che di base, competenze tecniche 

e capacità informatiche, oltre ad esercitazioni pratiche 

e stage di cantiere.

QUALIFICA PROFESSIONALE 

OPERATORE EDILE  (III LIVELLO EQF)

via Zeviani 8 - 37131 Verona - tel. 045/523366 - fax 045/8489829 - esev@esev.it - www.esevcpt.it

    CENTRO PARITETICO PER 

  LA FORMAZIONE, LA SICUREZZA 

ED I SERVIZI AL LAVORO DI VERONA.

Vieni a conoscere il mestiere del costruire.
“LABORATORI APERTI”

SABATO
7 NOVEMBRE 2020

SABATO
21 NOVEMBRE 2020

14.30-17.30

SABATO
12 DICEMBRE 2020
14.30-17.30

14.30-17.30

SABATO
9 GENNAIO 2021
14.30-17.30

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
AL NUMERO 045/523366

SABATO
16 GENNAIO 2021
14.30-17.30
Servizio “SCUOLA APERTA” disponibile anche su appuntamento con orario libero.

Gli appuntamenti verranno scaglionati, nel caso in 
cui la situazione epidemiologica non lo consenta
gli incontri verranno svolti in modalità a distanza.


