
 

  

 

 

  

Hai senso pratico e una buona manualità? Sei portato per il lavoro fisico, di buona 

costituzione e ti piacerebbe lavorare all'aperto cambiando spesso sede di lavoro? 

Hai capacità organizzative e disponibilità a lavorare in squadra?  DOPO LA TERZA 

MEDIA, scegli un lavoro che metta in luce le tue qualità e la scuola giusta per 

realizzarti professionalmente! Diventa OPERATORE EDILE. 

 

PERCHÉ DOVESTI SCEGLIERE LA NOSTRA SCUOLA?  

 

→ PERCHÉ la nostra didattica è laboratoriale e guidata dall’approccio learning 

by doing (imparare facendo). Dal secondo anno metà delle ore previste si 

svolgono in tirocinio in aziende del territorio. 

 

→ PERCHÉ la nostra piccola realtà ci permette di avere un rapporto diretto con 

gli allievi e ci permette di personalizzare al massimo il percorso, così da 

potenziare le risorse di ogni allievo 

 

→ PERCHÉ la nostra realtà collabora con le aziende del territorio su più fronti e 

queste realtà collaborano strettamente con noi anche nella formazione dei 

ragazzi: l’azienda diventa autore di un progetto formativo, così da creare 

figure facilmente inseribili poi all’interno del mondo del lavoro 

 

 → PERCHÉ Fondazione Luigi Clerici si fa carico dei ragazzi dal momento 

dell’iscrizione al loro effettivo collocamento all’interno del mondo del 

lavoro, supportandoli anche una volta terminato il percorso 

 

 

QUANTO DURA IL CORSO PER OPERATORE EDILE? 

Il percorso si articola in tre anni formativi, cui può seguire un 4° anno per 

ottenere il diploma professionale di TECNICO EDILE. Al termine, con l’accesso 

ad istituti superiori coerenti con il percorso triennale si ha la possibilità di 

ottenere il diploma di istruzione secondaria superiore. Da qui potrai anche 

accedere all’ Università. 

 

 

DOVE E QUANDO SI SVOLGE IL CORSO PER OPERATORE EDILE? 

L’attività si svolge da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

presso la nostra sede di via Grandi 15 a Lecco. 

 

  
 

 

Per informazioni telefonare alla segreteria della Scuola Edile al numero  329/3851516 

  oppure scrivere una mail all’indirizzo  lecco.grandi@clerici.lombardia.it 
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