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POLO AGROALIMENTARE 
CeFAP Centro per la Formazione Agricola Permanente
Tel. 0432 821111 info@cefap.fvg.it www.cefap.fvg.it

MECCANICA E IMPIANTI 
ENAIP Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia.
Tel. 0432 693611 info@enaip.fvg.it www.enaip.fvg.it 

CENTRO REGIONALE

EDILIZIA, 
MANIFATTURA  
E ARTIGIANATO

CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
CFF Consorzio Friuli Formazione 
Tel. 0432 276400 info@friuliformazione.it www.friuliformazione.it

SERVIZI COMMERCIALI, TURISMO E SPORT 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia 
Tel. 0434 505511 ial.regionale@ial.fvg.it www.ialweb.it

Centro Regionale IFTS
EDILIZIA, MANIFATTURA E ARTIGIANATO 
Ente Capofila: CEFS Centro Edile per la formazione e la sicurezza
Tel. 0432 44411 
formazione@cefsudine.it www.cefsudine.it 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
TECNICA SUPERIORE IN FVG

Il Centro Regionale IFTS Edilizia Manifattura 
e Artigianato 2017/2020 è uno dei cinque 
ambiti della Formazione Tecnica Superiore 
in FVG e propone percorsi finalizzati all’ac-
quisizione di conoscenze e competenze 
nell’ambito dei settori dell’EDILIZIA, dell’AM-
BIENTE e dell’industria manifatturiera dei 
prodotti del Made in Italy con particolare 
riferimento al settore MOBILI e ARREDO.  
I corsi sono progettati e realizzati in siner-
gia tra il mondo del lavoro, della formazione 
professionale, delle scuole e delle università 
ed hanno l’ obiettivo di soddisfare i fabbiso-
gni del mercato del lavoro regionale.
L’ offerta formativa corrente si inquadra nel 
contesto dei più ampi processi di innovazio-
ne e sviluppo dei comparti afferenti al Cen-
tro Regionale IFTS e si basa sui temi della 
rigenerazione urbana, dell’efficientamento 
energetico, dell’uso di nuovi materiali e tec-
niche costruttive a minor impatto ambienta-
le, del BIM quale metodologia per l’integra-
zione tra le fasi del processo edile.

CARATTERISTICHE 
GENERALI DEI CORSI

Durata: 800 ore (480 aula, 320 stage).

Frequenza minima obbligatoria: 70% del 
monte ore corso.

Attestato rilasciato: Certificazione di Specia-
lizzazione Tecnica Superiore - livello EQF IV.

Crediti formativi universitari: l’ottenimen-
to dell’attestato IFTS potrà consentire il ri-
conoscimento di CFU, fino a 15 da parte 
dell’Università degli Studi di Udine e fino 
a 18 da parte dell’Università degli Studi di 
Trieste, in base al Corso di Laurea prescel-
to.
Ammissione ai corsi: avverrà tramite sele-
zione dei candidati volta a valutare il pos-
sesso dei requisiti obbligatori (età e titolo 
di studio) e preferenziali (esperienze e for-
mazione pregressa in ambito edile/affini).

La partecipazione ai corsi IFTS è 
gratuita 
I corsi sono cofinanziati dal Fondo Sociale 
Europeo attraverso il POR.

ATTIVITÀ DI STAGE
Ogni percorso formativo è caratterizzato 
da un periodo di 320 ore di tirocinio in cui 
l’allievo può mettere in pratica le cono-
scenze acquisite durante le attività d’aula: 
questa fase dell’esperienza rappresenta 
allo stesso tempo una palestra formativa 
ed un trampolino di lancio per il futuro pro-
fessionale degli allievi. 
Le aziende interessate ad ospitare i nostri 
allievi sono afferenti al settore ICT (e non 
solo) e appartengono ad un network con-
solidato di partner interessati ad investire 
in giovani talenti.

ATTIVITÀ DI PLACEMENT
Alla fine di ogni corso saranno attivate, a 
beneficio degli allievi, specifiche azioni di 
supporto al placement, col contributo di 
professionisti in grado di fornire loro tutti 
gli strumenti per avviare un efficace per-
corso di ricerca attiva del lavoro. 

SOGGETTI PARTNER
CEFS | EDILMASTER | ENAIP FVG | IAL FVG | IRES 
FVG | CFF | ISIS di SACILE E BRUGNERA | ISIS “A. 
MALIGNANI” | ITG “S. PERTINI” | ITG “G.G. MA-
RINONI” |  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE | 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | CATAS | 
PONTAROLO ENGINEERING S.p.A. | I.CO.P. S.p.A. 
| DI BETTA GIANNINO s.r.l. | IMPRESA TILATTI RI-
NALDO s.r.l. | DOMUSGAIA s.r.l. | APRILE ALES-
SANDRO s.r.l. | I.C.I. Soc. Coop. a r.l | F.LLI NATO-
LINO COSTRUZIONI s.r.l. | VALCUCINE S.p.A. | 
ANCE FVG | CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG | 
CNA REGIONALE FVG | COMITATO REGIONALE 
DEI COLLEGI DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAU-
REATI FVG | FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DE-
GLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DEL FVG | FEDERAZIONE DE-
GLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE 
FVG | ORDINE DEI GEOLOGI DEL FVG | CLUSTER 
ARREDO E SISTEMA CASA | COLLEGIO PERITI 
INDUSTRIALI PROV. DI UDINE | COLLEGIO PERITI 
INDUSTRIALI PROV. DI PORDENONE | COLLEGIO 
PERITI INDUSTRIALI PROV. DI TRIESTE | COLLE-
GIO PERITI INDUSTRIALI PROV. DI GORIZIA

TECNICHE DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL TERRITORIO  
E DELL’AMBIENTE
Durata: 800 ore (480 aula, 320 stage)

Destinatari: giovani e adulti, occupati o disoccupati, in 
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore 
e/o di diploma di istruzione e formazione professionale, 
previo accertamento delle competenze in ingresso
Svolgimento: da settembre 2018 a marzo 2019
Frequenza: dal lunedì al venerdì con orario diurno e/o po-
meridiano
Iscrizioni: dal 1 giugno al 27 luglio su www.edilmaster.ts.it
Ente gestore: EDILMASTER – La Scuola Edile di Trieste
Sede di svolgimento: Formedil - Via del Monte Santo, 
131/42 | Gorizia

Obiettivo del corso: collaborare alla realizzazione di rilie-
vi, monitoraggi e diagnosi ambientali, gestire le procedure 
amministrative legate al progetti di VIA e VAS e organiz-
zare e gestire le opere di difesa ambientale, i sistemi di 
raccolta e smaltimento rifiuti e gli impianti di trattamento 
dei reflui
Moduli tecnici: normativa e sistemi di gestione ambien-
tale; rilevamento, monitoraggio e diagnosi ambientale; 
procedure amministrative dei progetti di VIA e VAS; or-
ganizzazione e gestione delle opere di difesa ambientale; 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; trattamento dei reflui

TECNICHE INNOVATIVE PER L’EDILIZIA
Durata: 800 ore (480 aula, 320 stage)

Destinatari: giovani under 30 disoccupati, inoccupati o 
inattivi in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore e/o di istruzione e formazione professionale, 
previo accertamento delle competenze in ingresso
Svolgimento: da settembre 2018 a marzo 2019
Frequenza: dal lunedì al venerdì con orario diurno e/o po-
meridiano
Iscrizioni: dal 1 giugno al 27 luglio su www.edilmaster.ts.it 
Ente gestore: EDILMASTER – La Scuola Edile di Trieste
Sede di svolgimento: Via dei Cosulich, 10 | Trieste

Obiettivo del corso: effettuare rilievi dello stato di fatto 
dell’edificio e progettare interventi di costruzione, ristrut-
turazione e miglioramento termoacustico con l’utilizzo di 
materiali, tecnologie e metodologie progettuali innovative
Moduli tecnici: tecnologie per il miglioramento delle pre-
stazioni termoacustiche degli edifici; documentazione 
progettuale e d’appalto; progettazione di interventi di co-
struzione, ristrutturazione e miglioramento termoacustico; 
computo metrico e preventivo lavori; gestione delle pro-
blematiche ambientali

TECNICHE INNOVATIVE PER L’EDILIZIA - TECNOLOGIE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE E LA SOSTENIBILITA’AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
Durata: 800 ore (480 aula, 320 stage)

Destinatari: giovani under 30 disoccupati, inoccupati o 
inattivi in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore e/o di istruzione e formazione professionale, 
previo accertamento delle competenze in ingresso
Svolgimento: da aprile a ottobre 2018
Frequenza: dal lunedì al venerdì con orario diurno e/o po-
meridiano
Prescrizioni: sul sito www.enaip.fvg.it
Ente gestore: ENAIP FVG
Sede di svolgimento: Via Pasch, 83 | Cordenons (PN)

Obiettivo del corso: operare negli interventi edilizi di co-
struzione, riqualificazione e manutenzione riconoscendo 
e applicando tecnologie e materiali innovativi, nel rispetto 
della sostenibilità ambientale, dei criteri ambientali minimi 
(CAM) e per il rilancio del settore edile
Moduli tecnici: tecnologia delle costruzioni, fisica edile e 
impiantistica; materiali, tecnologie, impianti innovativi; in-
terventi di miglioramento energetico; interventi di miglio-
ramento del comfort acustico
Verrà rilasciato da iiSBE ITALIA anche l’Attestato Esperto 
Protocollo itaca - base

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE EDILE: 
GESTIRE L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL CANTIERE EDILE 
ATTRAVERSO IL BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)
Durata: 800 ore (480 ore aula, 320 ore stage)

Destinatari: giovani under 30 disoccupati, inoccupati o 
inattivi in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore e/o di istruzione e formazione professionale, 
previo accertamento delle competenze in ingresso
Svolgimento: da aprile a ottobre 2018
Frequenza: dal lunedì al venerdì con orario diurno e/o po-
meridiano
Preiscrizioni: sul sito www.edilmaster.ts.it 
Ente erogatore: CEFS
Sede di svolgimento: Via Bison, 67  | Udine

Obiettivo del corso: programmare e coordinare le attività 
di cantiere anche attraverso il sistema Building Information 
Modeling (BIM)
Moduli tecnici: documentazione progettuale e d’appalto; 
aspetti teorici e applicativi del BIM; programmazione dei 
lavori; gestione della commessa edile; computo metrico 
e preventivo lavori; gestione aspetti sicurezza e ambiente 
nel cantiere edile


