
 

   

 

 

 

 

                                                                                                  

La Regione Toscana e Soc. Coop. Aforisma Impresa Sociale - Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana nell’ambito “obbligo di istruzione”, codice accreditamento n. 
OF0014 in attuazione dell’Avviso approvato con DD n. 4084 - Data adozione: 23/02/2022 informano che sarà attivato il seguente progetto formativo :  

EDILIZIA 21 – Operatore Edile 
RRFP QUALIFICA:  ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE 

FIGURA NAZIONALE DI INDIRIZZO: OPERATORE EDILE 
 

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Toscana con Fondi Ministeriali  
e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.  
  

Durata  3.168  ORE  (da svolgere in 3 anni) di cui 1184 ore di aula, 1184 ore di laboratorio e 800 di stage   
N. 15  ALLIEVI 

 
 

 
Il Progetto Edilizia 21 è finalizzato alla realizzazione di un percorso di istruzione e formazione di durata triennale (IeFP) per l’assolvimento dell’obbligo scolastico per 
i giovani in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado e prevede il rilascio della qualifica di Operatore Edile di cui all’Accordo Stato Regioni 
dell’01/08/2019. 
L’Addetto alla realizzazione di opere murarie realizza opere murarie di vario genere e altre lavorazioni connesse; è in grado di scegliere e utilizzare correttamente 
i materiali, utensili/macchine/attrezzature necessarie per le specifiche lavorazioni, di eseguire opere strutturali nuove, opere di recupero e consolidamento e opere a 
carattere decorativo. Si occupa inoltre di semplici interventi anche a carattere manutentivo, di carpenteria e finitura. Si caratterizza per la polivalenza delle proprie 
competenze nell'ambito delle costruzioni edili. 
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale dell’Operatore Edile con i seguenti 3 indirizzi: 
- Lavori di rivestimento e intonaco; 
- Lavori di tinteggiatura e cartongesso; 
- Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile. 
 
 

 Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

 Giovani di età inferiore ai 18 anni che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo 
di istruzione, purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso 
di IeFP; la licenza media dovrà essere conseguita dal ragazzo/a nell'anno scolastico e formativo precedente a quello di ammissione all'esame di qualifica 
del percorso di IeFP. 

Per gli stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 che sarà accertata tramite documentazione o tramite test. 
 
 
 

Destinatari e Requisiti di ammissione: Il corso è rivolto a ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni che alla fine della scuola secondaria di I grado decidono di 
proseguire il proprio percorso di studio nel canale della formazione professionale, 
Struttura del corso: Il corso, suddiviso in tre annualità, prevede 3168 ore complessive di cui 800 di stage, 1184 di aula- con modalità didattiche alternative, 1184 di 
laboratorio. Sono previste 45 ore di accompagnamento di gruppo e individuale. 
Contenuti:  

 Competenze di base (1254h)  

 Normative e sicurezza (62h) 

 Pianificazione e organizzazione del lavoro (80h) 

 Macchinari e strumenti di lavoro (64h) 

 Approntamento e manutenzione dei macchinari (68h) 

 Allestimento del cantiere (92h) 
 

 Intonacatura (122h) 

 Tinteggiatura (122h) 

 Posa di pavimenti e rivestimenti (128h) 

 Realizzazione di opere in cartongesso (130h) 

 Carpenteria edile (126h) 

     Controllo qualità (90h) 

Periodo di svolgimento: da Settembre 2022 a Giugno 2025 

 
Sedi di svolgimento: Aula didattica Presso la “Scuola Edile Grossetana” in via Monterosa, 196  e Laboratorio: via Siria, 79 - 58100 Grosseto. 
Alternanza scuola lavoro e laboratori pratici: Al fine di garantire un forte legame tra formazione e lavoro, il partenariato ha stretto rapporti con le principali 

aziende del settore al fine di svolgere 800 ore di alternanza scuola lavoro a partire dal secondo anno.  

Sono previste visite didattiche e partecipazione a fiere del settore. 

Tipologia della certificazione finale: Al termine del percorso, gli allievi che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore (di cui almeno il 50% delle ore di stage) 

saranno ammessi all’esame. Il superamento dell’esame prevede il rilascio dell’attestato di Qualifica Professionale della Regione Toscana per Addetto alla 

realizzazione di opere murarie. 

In caso di non superamento dell’esame finale verrà rilasciato un Attestato di competenze, che dà evidenza delle competenze tecnico-professionali e di quelle di 
base relative al terzo anno certificate in sede di esame finale e di quelle valutate durante il percorso ma non certificate a seguito dell’esame finale. In caso di 
interruzione del percorso formativo prima dell’ammissione all’esame finale possono essere rilasciate le seguenti attestazioni: Certificato delle competenze di base 
dell’Obbligo d’istruzione (biennio) o Attestato di competenze. 
 
Possibili sbocchi occupazionali: Trova impiego presso aziende operanti nel settore dell’edilizia, bio-edilizia, rivestimento, intonacatura, tinteggiatura, cartongesso, 
carpenteria edile. 
Selezione: Qualora il numero di domande d’iscrizione fosse superiore al numero di posti disponibili, verrà effettuata una selezione volta a valutare la motivazione e 
la condivisione degli obiettivi mediante: un test a risposte multiple, lo svolgimento di un colloquio e la valutazione dei criteri preferenziali come per esempio l’età, con 
un criterio inverso, per il quale a parità di punteggio verrà data precedenza al soggetto più anziano. 
 
Crediti in ingresso: A seguito di presentazione di apposita domanda formale è previsto il riconoscimento dei crediti in entrata per coloro che posseggano parte 
delle conoscenze e competenze, documentate,  richieste nell’attività formativa prevista dal progetto.  
 
Esame finale: Le prove d’esame saranno finalizzate a verificare il possesso delle competenze di base, trasversali e tecnico professionali proprie della figura 
professionale di riferimento, e saranno articolate in prove pratiche e colloquio per ognuno dei 3 indirizzi. 
Informazioni e Iscrizioni: la domanda di iscrizione deve essere presentata su apposito documento regionale scaricabile dal  sito www.aforismatoscana.net   da 
restituire debitamente compilata e firmata. E’ necessario allegare alla domanda di iscrizione un documento di identità in corso di validità, fotocopia del codice fiscale 
e, se posseduta, per i cittadini stranieri una certificazione della conoscenza della lingua italiana livello A2. 
Per i cittadini non appartenenti all’U.E.: possesso del permesso di soggiorno in corso di validità. 
Scadenza iscrizioni: 15 SETTEMBRE 2022 
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi Agenzia formativa Aforisma sede di Grosseto:  Via Topazio 5a Tel. 0564 468591-92-93  e-mail: 

grosseto@aforismatoscana.net . Orario: dal lunedì al venerdì 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
Comunicazioni: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile per  tutte le comunicazioni inerenti l’attività 

FINALITA’ DELLE AZIONI 

 

SOGGETTI DESTINATARI DELL’INTERVENTO E REQUISITI DI AMMISSIONE: 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 
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