Lettera circolare n. 06 del 06/07/2021

PROGETTI INNOVATIVI E DI SVILUPPO

FORMAZIONE GIOVANILE IN EDILIZIA
Grazie al bando indetto dal Formedil Nazionale l’Edilformas è riuscita ad ottenere un
finanziamento per la realizzazione di un progetto destinato ai giovani in cerca di prima
occupazione denominato “Operatore Edile”.
Un progetto a cui noi crediamo con forza identificandoci come “scuola di mestiere”, preso atto
delle difficoltà che le imprese incontrano nel trovare nuova manodopera formata e la volontà di
rilancio del settore edile come prima scelta occupazionale.
Il settore Edile presenta in questo specifico momento carenza di manodopera qualificata e
mancanza del passaggio generazionale a causa dell’allontanamento dei giovani dai mestieri
tradizionali.
Siamo sicuri che l’inserimento dei giovani nel settore porterà a una crescita dello stesso per
importanza e per rappresentatività, con i prossimi progetti lavoreremo su questo filone formativo
e cercheremo di proporre l’inserimento in Edilizia a ragazzi che se non indirizzati finirebbero in
altri comparti produttivi.
Il corso è rivolto esclusivamente a persone che procederanno all’iscrizione in B.L.E.N. Borsa
Lavoro Edile Nazionale, previo colloquio motivazionale e selezione tenuto da un esperto in
comunicazione / psicologia del lavoro.
Quello che proponiamo ai ragazzi con la giusta motivazione è inizialmente un PERCORSO
FORMATIVO INIZIALE DI 72 ORE totalmente in attività teorico pratiche seguiti per migliorare
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l’apprendimento in numero limitato da docenti specializzati, docenti che daranno le prime
indicazioni per approcciarsi al lavoro edile.
In detto percorso le prove pratiche saranno innumerevoli e verranno assegnate valutazioni ai
ragazzi.
Il percorso formativo comprenderà i seguenti punti:
- Inquadramento della professione
- Leggere ed interpretare disegni tecnici
- Pianificare l’area di cantiere
- Predisporre l'area di cantiere
- Approntare le opere provvisionali
- Indicazioni sulle tecniche costruttive
- Caratteristiche e modalità di impiego dei materiali
- Assistenza alla esecuzione di lavorazioni in muratura.
- Gestire i materiali di risulta nei cantieri edili
- Gestire la sicurezza sul luogo di lavoro
AL TERMINE DEL PERCORSO PER I RAGAZZI PIU’ VOLENTEROSI VI SARA’ UNA
PROPOSTA DI INSERIMENTO PER 6 MESI DI TIROCINIO seguiti da un tutor dell’Edilformas
presso le imprese Edilcassa che ne faranno richiesta.
L’esperienza condotta negli ultimi anni dimostra che la formazione professionalizzante e la
successiva attivazione di tirocini formativi di giovani soprattutto nel settore edile rappresentano
canali di inserimento lavorativo di successo con alta soddisfazione da parte della Aziende
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coinvolte che si rivolgono con fiducia ad Edilformas in qualità di APL e titolare dello sportello
B.L.E.N. per il reperimento di manodopera.
EDILFORMAS è a disposizione sia dei ragazzi che vogliono candidarsi per questo percorso
formativo sia delle imprese che voglio ospitare gli stessi previo colloquio.
Per

ulteriori

informazioni

edilformasabruzzo@ben.it

del
o

progetto

allo

contattateci

085/4312223

o

allo

sulla

specifico

nostra

canale

pagina

mail

facebook

https://www.facebook.com/edilformas .

Distinti saluti.

Il Presidente

Il Vicepresidente

Il Direttore

PAOLO DI GIAMPAOLO

GIOVANNI PANZA

MASSIMO PASSALACQUA
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