
Dopo la terza media, vieni alla Scuola Edile di Bergamo al

Corso triennale IeFP ”OPERATORE EDILE”

Le 27 ore settimanali
si dividono tra

ore di teoria in aule dotate di LIM 
(Lavagna Interettiva Multimediale)

e ore di pratica
nel Laboratorio attrezzato

come un vero cantiere!

 Studia et Labora

Contatti
T. 035.297671
F. 035.301615
E. info@scuolaedilebg.it
S. www.scuolaedilebg.it

Sede del corso
Via Antonio Locatelli n.15
24068 Seriate (BG)

DI BERGAMO

SCUOLA

Il percorso si articola in diverse
aree di apprendimento:

Tecnico-professionale
Laboratorio, Sicurezza, 

Disegno Tecnico, Tecnologia edile

Matematico-scientifico - 
tecnologica

Matematica e Scienze

 Linguistica
Italiano, Inglese

 Storico-socio-economica
Storia e geografia, Economia e diritto

IRC (opzionale)

 Al terzo anno è previsto un tirocinio 
curricolare di oltre 400 ore presso 

imprese edili convenzionate

Apprendi

Durante l'anno scolastico
ci sono visite didattiche
a imprese del settore,

a impianti che producono i 
materiali edili, a cantieri etc, per 

aiutare i ragazzi a toccare con 
mano il mondo del lavoro e
a essere ancora più pronti

al tirocinio
in impresa che occupa

metà delle ore del terzo anno
e che prepara all'inserimento 

lavorativo.

 Vai oltre la scuola

Il percorso termina con gli esami di 
Qualifica di “Operatore edile” 

riconosciuta a livello
nazionale ed europeo.

 Ottieni una qualifica
L'iscrizione al corso

così come
il bauletto con gli

attrezzi da cantiere, 
la divisa di laboratorio e i

DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) sono

GRATUITI

Tutto gratuito

I docenti sono professionisti del 
settore che fanno conoscere

ai ragazzi le tradizioni del costuire
e le nuove tendenze

(Sistemi a secco, cappotti, 
bioedilizia...)

Innova a partire
dalla tradizione

 Open day?
Everyday!

Per conoscere meglio questo 
progetto e per visitare la 

scuola, il nostro Open Day si 
svolge ogni giorno, basta una 
telefonata per fissare il tuo 

appuntamento.

Durante l'incontro la 
Responsabile illustrerà ai 

genitori e ai potenziali allievi le 
opportunità e le peculiarità di 
questo corso, unico in tutta la 

Provincia di Bergamo.

Ti aspettiamo!
Telefona ora

035.297671
Oppure scrivici una email

info@scuolaedilebg.it


