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COSTRUISCI CON NOI IL TUO FUTURO!
Fondazione Luigi Clerici





FONDAZIONE LUIGI CLERICI

Fondazione Luigi Clerici, fondata nel 1972, è articolata territorialmente su 
17 sedi, distribuite nelle Province di Milano, Monza e Brianza, Lecco, Lodi e 
Pavia. 

La Fondazione collabora con soggetti istituzionali, enti pubblici e privati, enti 
locali, parti sociali, aziende, associazioni di categoria ed organizzazioni del 
privato sociale.
Spinta dalla volontà di fare rete per integrare capacità organizzative, 
implementare conoscenze e alimentare un proficuo dialogo sociale, ha anche 
allargato i propri orizzonti con la promozione e la gestione di progetti e azioni di 
ricerca a carattere anche transnazionale, sviluppando partnership con diversi 
organismi pubblici e privati dell’Unione europea ed extra UE. 

Le attività sono principalmente orientate a:

• corsi triennali di qualifica professionale (circa 2100 iscritti ogni anno, tra i 
14 e i 18 anni),

• percorsi per il conseguimento del diploma tecnico professionale - IV anno 
(220 studenti ogni anno)

• corsi e formazione personalizzata per disabili (circa 100 persone all’anno),
• corsi di apprendistato (circa 1200 utenti all’anno),           
• corsi per adulti (circa 2600 persone all’anno),
• 4200 imprese beneficiarie di servizi e corsi di formazione,
• progetti nazionali e internazionali afferenti a diverse aree tematiche 

(formazione e tecnologie, innovazione didattica, welfare, mobilità, 
sicurezza, cultura…).

Chi siamo?



OU LECCO GRANDI

L’UO “Luigi Clerici” di Lecco Grandi prende vita con il suo atto costitutivo 
nel 2017, rilevando il percorso DDIF dell’ente Espe, che a sua volta nasce 
nell’aprile 1980 per volontà delle parti sociali del settore edile, cioè Associazione 
Costruttori, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL di Lecco. Dopo alcuni anni di 
“gestazione” e di sperimentazione di corsi di addestramento professionale per 
operatori edili, nel 1983 viene approvato il primo statuto che individua lo scopo 
fondamentale dell’Ente che si è mantenuto costante nel tempo: “provvedere 
alla formazione professionale ed al perfezionamento delle capacità tecniche 
dei lavoratori edili ed affini, nonché di coloro che intendono indirizzare la loro 
attività nei vari rami dell’industria edilizia”. L’Espe cerca di porsi sempre più 
come punto di riferimento per gli operatori del settore, lavoratori o imprese, 
per tutte le esigenze di formazione, qualificazione e crescita professionale, 
senza trascurare di essere anche un nodo della più ampia rete del sistema 
formativo provinciale. Nel 2003, prima esperienza in Italia, le parti sociali del 
nostro territorio hanno ritenuto opportuno riassumere in un unico ente le 
funzioni e le competenze contrattuali in tema di formazione e di sicurezza. È 
nato così l’Ente Unico paritetico per la Formazione e la Sicurezza, per il settore 
dell’Edilizia ed affini della Provincia di Lecco, denominato Espe. 

Da un punto di vista logistico oltre ai laboratori specialistici dedicati al percorso 
di Operatore Edile, l’UO è dotata di un laboratorio di informatica. L’UO è 
accreditata dal 2017 per tutte le tipologie di formazione ed orientamento 
previste dalla Regione Lombardia. È inoltre certificata da Intertek ai sensi della 
normativa UNI EN ISO 9001:2008 IAF 37 per le attività di Formazione ed 
Orientamento. Sia pur caratterizzandosi per un orientamento polifunzionale 
e polivalente, aperto ai fabbisogni del territorio, per quanto concerne la 
Formazione del secondo ciclo e superiore si è negli anni specializzato 
nell’erogare percorsi di formazione nel settore edile.



L’offerta formativa viene realizzata in ottemperanza alle “Indicazioni regionali 
per l’Offerta Formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di 
secondo ciclo della Regione Lombardia (DDUO n. 12550 del 20 dicembre 
2013 e relative “Procedure, Disposizioni e adempimenti specifici”) e si articola in: 

• percorsi di qualifica triennale e diploma (IV anno) all’interno del secondo ciclo 
del sistema di Istruzione e Formazione Superiore (I.e.F.P);  

• percorsi di formazione per la qualifica e per il diploma proposti attraverso 
l’apprendistato; 

• azioni di informazione, accoglienza, integrazione formativa e sociale, di 
orientamento e accompagnamento allo studio e al lavoro; 

• elementi fondamentali di cornice e comuni della progettazione formativa dei 
diversi percorsi e curricoli; 

• criteri e modalità generali dell’accertamento e valutazione degli apprendimenti 
e del comportamento e dell’attribuzione del credito formativo d’esame; 

• modalità generali di comunicazione con le famiglie e del loro coinvolgimento 
nel processo formativo; 

• condizioni tecnologiche ed organizzative presenti nella struttura. 

Su queste basi hanno fondamento tutte le iniziative di formazione al lavoro e per 
il lavoro che la Fondazione intraprende in autonomia o in collaborazione con gli 
altri soggetti formativi del sistema regionale ed è muovendo sempre da queste 
fondamenta che la Fondazione mette a disposizione delle istituzioni pubbliche 
le proprie UO per erogare i servizi di formazione ed accompagnamento al lavoro 
definiti dalle normative nazionali e regionali. 
I servizi offerti da Fondazione Luigi Clerici per l’accompagnamento al lavoro e 
per la formazione integrale della persona si concretizzano nell’aiuto offerto per: 
• Acquisire abilità lavorative e professionali, conoscenze di base e tecnico 

professionali; 
• Aggiornarle permanentemente; 
• Costruire un’immagine precisa delle proprie professionalità; 
• Acquisire un senso del lavoro vissuto come mezzo che concorre alla piena 

realizzazione di sé e alla costruzione di una società umana più giusta; 
• Inserirsi attivamente nel mondo del lavoro anche attraverso l’assunzione di 

impegni di ordine civile intesi come servizio; 
• Gestire le fasi della ricerca dell’occupazione utilizzando in modo pieno e 

corretto i servizi disponibili. 



UN PROGETTO COMUNE
L’UO “Luigi Clerici” di Lecco Grandi prende vita con il suo atto costitutivo 
nel 2017, rilevando il percorso DDIF dell’ente Espe, che a sua volta nasce 
nell’aprile 1980 per volontà delle parti sociali del settore edile, cioè Associazione 
Costruttori, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL di Lecco. Dopo alcuni anni di 
“gestazione” e di sperimentazione di corsi di addestramento professionale per 
operatori edili, nel 1983 viene approvato il primo statuto che individua lo scopo 
fondamentale dell’Ente che si è mantenuto costante nel tempo: “provvedere 
alla formazione professionale ed al perfezionamento delle capacità tecniche 
dei lavoratori edili ed affini, nonché di coloro che intendono indirizzare la loro 
attività nei vari rami dell’industria edilizia”. L’Espe cerca di porsi sempre più 
come punto di riferimento per gli operatori del settore, lavoratori o imprese, 
per tutte le esigenze di formazione, qualificazione e crescita professionale, 
senza trascurare di essere anche un nodo della più ampia rete del sistema 
formativo provinciale. Nel 2003, prima esperienza in Italia, le parti sociali del 
nostro territorio hanno ritenuto opportuno riassumere in un unico ente le 
funzioni e le competenze contrattuali in tema di formazione e di sicurezza. È 
nato così l’Ente Unico paritetico per la Formazione e la Sicurezza, per il settore 
dell’Edilizia ed affini della Provincia di Lecco, denominato Espe. 

Da un punto di vista logistico oltre ai laboratori specialistici dedicati al percorso 
di Operatore Edile, l’UO è dotata di un laboratorio di informatica. L’UO è 
accreditata dal 2017 per tutte le tipologie di formazione ed orientamento 
previste dalla Regione Lombardia. È inoltre certificata da Intertek ai sensi della 
normativa UNI EN ISO 9001:2008 IAF 37 per le attività di Formazione ed 
Orientamento. Sia pur caratterizzandosi per un orientamento polifunzionale 
e polivalente, aperto ai fabbisogni del territorio, per quanto concerne la 
Formazione del secondo ciclo e superiore si è negli anni specializzato 
nell’erogare percorsi di formazione nel settore edile.



CHE COSA RENDE UNICO IL 
NOSTRO PERCORSO



CHI E’ L’OPERATORE EDILE?
L’Operatore Edile è quel professionista che interviene nel processo delle costruzioni 
edili, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in 
termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La sua qualificazione 
nell’applicazione e nell’utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni 
gli consentono di svolgere attività relative alla realizzazione e finitura di opere edili, con 
competenze nell’allestimento del cantiere edile, nella pianificazione e nel controllo, 
nella verifica di conformità edi adeguatezza del proprio lavoro

La professione del muratore riveste un’importanza fondamentale nell’ambito della 
realizzazione, manutenzione, restauro di opere edili. I muratori realizzano altrettante 
opere del genio civile quali strade (con relativi viadotti e gallerie), condotte di 
alimentazione (elettricità, gas, acqua, telecomunicazioni, ecc.), o di evacuazione. 
In tutte queste opere i muratori si occupano in particolare di: 
- eseguire i lavori di modinatura in base ai piani del progettista;
- procedere alla delimitazione dell’area di cantiere, all’installazione dei macchinari e 
delle attrezzature delle aree di lavoro e di deposito e della relativa logistica;
- realizzare i movimenti di terra necessari all’esecuzione delle opere richieste e alla 
successiva sistemazione del terreno;
- edificare gli elementi costruttivi in cemento armato o precompresso realizzando le 
relative casseforme e armature, provvedendo al getto del calcestruzzo e ai successivi 
trattamenti dello stesso;
- costruire murature semplici in mattoni cotti o crudi, in pietra naturale, o murature 
perimetrali con l’interposizione di un isolamento termico o ancora in facciavista; 
- posare elementi prefabbricati, quali solette, pareti, scale, pilastri ecc., o singoli 
elementi finiti come caminetti, parapetti, davanzali, elementi in ferro da murare ecc.;
- eseguire lavori di finitura quali l’intonacatura di pareti e soffitti o l’esecuzione di 
sottofondi flottanti o cappe;
- eseguire canalizzazioni per canali d’alimentazione o di scarico con la posa di tubi o 
canali con relativi pozzi prefabbricati;
- osservare le misure necessarie per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro e delle 
condizioni ambientali.

Gli strumenti di lavoro del muratore sono quelli tipici dell’attività di cantiere edile e 
cioè:
- il doppio metro, il filo a piombo, la matita da muratore, il secchio, le tenaglie, il 
tracciatore, la livella;
- la cazzuola;
- i puntelli, i ponteggi;
- le aste reggifilo, le cravatte metalliche, i morsetti da armatura;
- la trancia a leva, la tagliafili, il piegaferro ed il piegastaffe;
- la betoniera (per fare il cemento), la gru, il montacarichi, le seghe, le cesoie, le 
piegatrici, i vibratori (per amalgamare il cemento), il trapano, il perforatore;
- gli elevatori e le macchine di movimentazione terra (escavatori, ruspe).



PERCHE’ DIVENTARE 
OPERATORI EDILI OGGI?
In un periodo in cui la televisione e il web propongono tra i modelli 
sociali maggiormente riusciti cuochi Vip ed esperti di bellezza, siamo 
consapevoli che la scelta dell’Operatore edile come percorso di studi 
non è certo la più attraente per i ragazzi in uscita dalle scuole medie!
Molti sono inoltre spinti dalle famiglie ad intraprendere percorsi liceali o 
tecnici quinquennali, anche qualora il consiglio orientativo e le attitudini e 
modalità di apprendimento segnalino come scelta più opportuna quella 
del percorso professionale.
Intraprendere un triennio professionale per Operatore Edile offre del 
resto una serie di vantaggi:

• Il curricolo professionale è più breve, permette quindi di conseguire 
risultati suddivisi in step intermedi, inoltre offre competenze pratiche 
direttamente spendibili, a differenza dei percorsi quinquennali, più 
orientati al contenuto teorico

• Permette di “mantenersi aperte più alternative” in un momento della 
vita in cui per la giovane età è normale non avere ancora scelte nette 
o definitive sul proprio percorso professionale 

• Rispetto ad altri corsi di studio offre uno spettro più ampio di ambienti 
di lavoro in cui fare pratica (come tirocinante) 

• Offre quindi un ventaglio più ampio di scenari di lavoro possibili una 
volta concluso il percorso

• Garantisce l’acquisizione di abilità trasversali solide, che potranno 
poi essere valorizzate in diversi settori professionali (non soltanto 
quindi nell’ambito edile)



IL RAPPORTO CON LE 
AZIENDE
Grazie alla collaborazione pluriennale con le imprese, articolata su più 
fronti e a più livelli, Fondazione Luigi Clerici è in grado di garantire agli 
allievi un’esperienza di alternanza scuola lavoro radicalmente differente 
dalle brevi esperienze di tirocinio proposte dalle scuole del sistema di 
Istruzione. 

I progetti di tirocinio sono personalizzati in base alle caratteristiche 
dei singoli allievi che vengono presi in carico dall’azienda partner, 
corresponsabile della stesura del progetto formativo. L’alternanza 
scuola-lavoro permette di impostare periodi di tirocinio molto lunghi, 
coincidenti quasi in toto con metà anno scolastico, in modo da creare 
con l’ambiente di lavoro una completa sinergia e le condizioni utili 
affinché l’esperienza sia realmente formativa secondo il principio del 
learning-by-doing.

Inoltre, esperti del mondo aziendale accompagnano i ragazzi nella 
scoperta di una professione in continuo cambiamento promuovendo 
incontri e seminari formativi sulle più innovative metodiche.
Per questo, le aziende edili considerano Fondazione Clerici come punto 
di riferimento per la richiesta di possibili inserimenti lavorativi.
Attualmente sono oltre 200 le aziende del settore edile collocate 
nel nostro territorio che collaborano attivamente con la nostra Unità 
Organizzativa.

La collaborazione attiva si estende anche alle realtà istituzionali locali 
quali: Provincia di Lecco (convenzione per il restauro di Villa Monastero a 
Varenna); Associazione Femminile Presente (convenzione per il restauro 
del Lavatoio di Belledo - Lecco)……..con cui collaboriamo per abbellire 
il nostro territorio.



COMPETENZE
Le competenze caratterizzanti l’indirizzo Edile consentono di:
• Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle istruzioni 

ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni. 
• Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione e alle attività, sulla base 

della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso, nel rispetto delle norme 
di sicurezza 

• Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria. 
• Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento 

e malattie professionali. 
• Effettuare le operazioni di allestimento e dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, sulla base 

delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore. 
• Eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto 

degli standard di sicurezza specifici di settore. 
• Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi, nel rispetto delle specifiche 

progettuali e degli standard di sicurezza di settore.
• Eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza specifici 

di settore. 
• Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la co lavorazioni edili realizzate, in rapporto agli standard progettuali, di qualità 

e sicurezza.



KIT EDILE
Gli allievi lavoreranno attivamente in cantiere con un personale kit che potranno sistemare in appositi armadietti all’interno degli 
spogliatoi.

Il kit edile comprende:
• Pantaloni
• Maglietta
• Scarpe antinfortunistiche
• Casco
• Guanti
• Tappi antirumore
• Occhiali
• Valigetta in ferro porta attrezzi
• Doppio metro
• Matita da muratore

• Cazzuola
• Martello da muratore
• Martello da carpentiere
• Tenaglia
• Frattone stretto
• Frattone largo
• Piombo
• Livella
• Matassa di filo ml.12
• Borsa carpentiere compresa di cintura, porta martello, e porta tenaglia



MATERIE E MONTE ORE

Nel corso della prima annualità viene svolto il modulo “Salute 
e Sicurezza” di 16 ore in conformità con il D. lgs 81/08. Nel 
corso delle annualità successive gli Aggiornamenti in materia 
di Salute e Sicurezza.

Durata: 2970 ore suddivise in tre annualità di 990 ore 
ciascuna con 900 ore complessive di alternanza scuola-
lavoro in azienda. 

Certificazione rilasciata: Qualifica di istruzione e formazione 
professionale III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia e 
valida su tutto il territorio nazionale.

Che cosa puoi fare dopo la qualifica?

Con la qualifica professionale ti sarà possibile:

-  Entrare direttamente nel mercato del lavoro
- Frequentare Percorsi di quarta annualità

1° 2° 3° 4°
Area Linguistica 180 160 180 520
Area Scientifica 120 104 90 314
Area Tecnologica 24 20 - 44
Area Storico - Socio - Economica 60 24 24 108
Religione 26 18 18 62
Educazione Fisica 26 18 18 62
Accoglienza 4 2 - 6
Giornate Clerici (Eventi) 16 12 12 40
Area Tecnico Professionale 534 137 163 834
Stage - 495 495 860
TOTALE 990 990 990 2970



PERCORSI DI QUARTA ANNUALITÀ
I percorsi di quarta annualità consento di sviluppare ulteriormente l’ambito di presidio delle competenze acquisite mediante 
la Qualifica, permettendo di intervenire con maggiore autonomia nella gestione dell’attività lavorativa. 
 

Caratteristiche dei percorsi:
990 ore complessive, di cui minimo 20% di tirocinio.
Il Tecnico approfondisce, durante il IV anno, le capacità relative al presidio dei processi di riferimento e ha modo di esercitare 
maggiormente le competenze tecnico professionali acquisite durante il triennio.

  
Certificazione rilasciata:
Diploma Professionale di IV livello EQF, rilasciato da Regione Lombardia e valido su tutto il territorio nazionale.
 
 
Percorsi formativi successivi:
Ottenuto il Diploma Professionale è possibile accedere a un percorso IFTS oppure iscriversi a un percorso statale per poter 
accedere all’esame di Stato.

I percorsi di quarto anno sono gratuiti grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, del 
Ministero del Lavoro e di Regione Lombardia.



TECNICO EDILE – IV ANNO
Ai giovani in possesso di qualifica triennale di IFP di Operatore edile.

Durata
Un anno di 990 ore distribuite tra lezioni, attività di laboratorio, stage-project work e visite didattiche

Figura Professionale
Il Tecnico edile interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio 
del processo delle costruzioni edili attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse materiali e strumentali, la 
predisposizione, l’organizzazione operativa e l’implementazione di procedure di miglioramento continuo delle lavorazioni, il 
monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte 
da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere le 
attività di costruzione edile, con competenze relative alla logistica dell’approvvigionamento, alla documentazione delle attività 
ed all’ambito organizzativo-operativo del cantiere.

Certificazione
Diploma di Istruzione e Formazione Professionale. Il diploma professionale di Tecnico di Istruzione e Formazione Professionale 
costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi sulla base della normativa vigente.
Inoltre consente:
• l’accesso al Quinto anno, finalizzato a sostenere l’esame di Stato valido anche per l’ammissione all’Università.
• l’accesso ad eventuali percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
• il passaggio al sistema dell’istruzione.
• l’inserimento nel mondo del lavoro.



ATTIVITA’ CURRICOLARI SPECIALI
Con il CSI (Centro Sportivo Italiano) è in corso una proficua collaborazione per rendere più interessante e coinvolgente per 
gli allievi l’attività di Educazione Fisica, che è parte del curricolo formativo. All’attività sportiva viene infatti attribuito un grade 
valore, che supera l’intento della pura acquisizione della disciplina e delle regole sportive, allo scopo di far comprendere 
come lo sport possa essere fonte e motivo di valorizzazione personale, di crescita, di fiducia in se stessi, di educazione alla 
vita.

La tradizionale ora di educazione fisica o motoria è entrata così a far parte di un progetto definito congiuntamente, che mira 
a far acquisire agli allievi non soltanto gli elementi di base della pratica sportiva, ma anche la consapevolezza dell’importanza 
dell’attività fisica e dello sport nella vita quotidiana di ciascun allievo. 
L’Attività prevede momenti di pratica sportiva vera e propria (oltre agli sport più conosciuti sono proposti anche i cosiddetti 
sport “minori” ed individuali), momenti di discussione e riflessione sul valore e sul significato dello sport, attraverso l’ incontro 
con testimoni privilegiati e le loro testimonianze.
Quasi a sintetizzare in una unica giornata il senso del progetto, verso il termine dell’anno formativo viene organizzato un 
grande evento sportivo “Le Clericiadi” a cui partecipano tutti gli allievi. 



ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARE
Vacanze studio
Serietà e cura organizzativa, cultura e divertimento, formazione e passione: questi solo alcuni dei motivi che rendono davvero 
unica l’esperienza proposta al termine dell’anno scolastico agli allievi di Fondazione Luigi Clerici e agli amici provenienti da 
altri istituti.
 
I viaggi studio sono rivolti a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni che desiderano imparare l’inglese e allo stesso tempo scoprire 
luoghi magici grazie alle escursioni presenti nei pacchetti proposti.

Non una semplice vacanza studio, quindi, in cui è la competenza linguistica ad essere allenata e migliorata, ma un’esperienza 
di vita a 360° in cui le attività pratiche preferite dai ragazzi diventano stimolanti opportunità di crescita.

Cosa aspetti?!...Unlock your English!

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
Per coloro che desiderano rendersi utili agli altri è in atto un progetto in partnership con Solevol che permette agli allievi di 
avvicinarsi al mondo del volontariato e quindi di rendersi disponibili per attività di carattere sociale, volte a favorire l’integrazione 
sociale, le capacità di relazione e comunicazione. Le attività di volontariato possono essere proposte come esperienze 
integrative alla frequenza scolastica oppure volontarie, che danno luogo a riconoscimento di crediti formativi di merito. 



SISTEMA CASA
Aggiornamento professionale continuo

A fianco dei percorsi di formazione per ragazzi in Obbligo Formativo, L’Unità Organizzativa propone  Attività Strutturate e 
Servizi a domanda individuale con corsi di formazione e aggiornamento professionale per i lavoratori delle imprese, oltre che 
rivolti a disoccupati, inoccupati o a privati che vogliano ampliare le proprie competenze attraverso corsi specifici come ad 
esempio:

• FORMAZIONE GENERALE “SICUREZZA & AMBIENTE” ai sensi del D.lgs 81/08
• CORSI per la creazione e la gestione di disegni e progetti CAD (CORSI AutoCAD 2D; CORSI AutoCAD 3D)
• CORSI per la progettazione BIM (CORSO Autodesk® Revit)







Per maggiori informazioni visita il sito
www.clerici.lombardia.it

@clerici.lombardia.it 


