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Operazione Rif P.A. 2022-17530/RER approvata con DGR. 1314/2022 del 01/08/2022 dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziata dal 

PR FSE+ 2021/2027  
 

PATTO FORMATIVO 
 

In data ____________  

tra l’allievo ……………………………………………………………………………………………..………,  

nato a …………………………………………………………………………..………… il …………………………………………..….…….  

E 
IIPLE – Istituto Professionale Edile di Bologna, con sede legale a Bologna in Via del Gomito n. 7 (ente accreditato dalla 
Regione Emilia-Romagna),  

 
relativamente alla Qualifica Professionale Regionale:  

Titolo Qualifica Operatore edile alle strutture 3^ annualità 
Determinazione di 
approvazione/autorizzazione 

Operazione Rif. P.A. 2022-17530/RER - Operatore edile alle strutture – 
Terza annualità IeFP 2022/2023 Approvata con DGR 1314/2022 del 
01/08/2022 dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziata dal PR FSE+ 
2021/2027 

Tipologia di Certificazione al termine Certificato di qualifica professionale di “Operatore edile alle strutture” 
Profilo professionale in uscita Operatore edile alle strutture 
Tipologia corso Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
Durata 990 ore, di cui 495 di aula e 495 di stage 
Sede del corso I.I.P.L.E. – Via del Gomito, 7 - Bologna 

 
SI CONCORDA QUANTO SEGUE: 

 
Obiettivi della formazione 
L’obiettivo prioritario è quello di fornire all’allievo in formazione gli strumenti tecnici e cognitivi che gli consentano, nel 
tempo, di mantenere, sviluppare e spendere il suo capitale di competenze professionali nei contesti lavorativi del settore. 
L’attività formativa, approvata dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziata dal PR FSE+ 2021/2027, si propone, pertanto, di 
sostenere l’allievo nel raggiungimento delle capacità e conoscenze oggetto del percorso biennale, riconducibili alle UC 
della qualifica di OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE sotto riportate. 
 
L’Operatore edile alle strutture è in grado di svolgere attività di realizzazione e finitura di opere edili, con competenze 
nell'allestimento del cantiere edile, nella realizzazione di parti di opere murarie e strutturali, nella rifinitura e 
manutenzione di componenti edilizie secondo quanto stabilito dalla relativa documentazione tecnica e dal piano di lavoro 
predefinito, nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza. 
 
 UC della Qualifica regionale per Operatore Edile alle Strutture: 

1. APPRONTAMENTO CANTIERE EDILE 
2. LAVORAZIONE OPERE MURARIE  
3. TRATTAMENTO SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE  
4. LAVORAZIONE E RIFINITURA COMPONENTI EDILIZIE ACCESSORIE  

 
 Obiettivi formativi aggiuntivi (DGR n. 1776 del 22/11/2010) 

1. CARPENTERIA 

 Competenze di base (DGR n. 740 del 10/06/2013) 

1. COMPETENZE ALFABETICA-FUNZIONALE-COMUNICAZIONE  
2. COMPETENZA LINGUISTICA  
3. COMPETENZE STORICO - GEOGRAFICHE - GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
4. COMPETENZA CITTADINANZA 
5. COMPETENZE MATEMATICHE, SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE 
6. COMPETENZA DIGITALE 



 

Pag.  2 

                                                                                              

 
 
 

 
 

Operazione Rif. P.A. 2022-17530/RER approvata con DGR. 1314/2022 del 01/08/2022 dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziata 
con PR FSE+ 2021/2027   Operatore edile alle strutture - IeFP 2021-2023 

 

COMPETENZE DI BASE - OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE  

COMPETENZE DI BASE Riepilogo III anno 

ALFABETICHE FUNZIONALI - COMUNICAZIONE III anno 
ORIENTAMENTO 15 
ITALIANO  29 
COMUNICAZIONE E LINGUAGGI MULTIMEDIALI 20 
TOTALE 64 

  
LINGUISTICA III anno 
INGLESE TECNICO        21 
TOTALE 21 

  
STORICO - GEOGRAFICHE - GIURIDICHE ED ECONOMICHE III anno 
STORIA      20 
MULTICULTURALITÀ   19 
RICERCA ATTIVA DEL LAVORO  22 
TOTALE 61 
    
CITTADINANZA III anno 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA                                25 
TOTALE 25 

  
MATEMATICHE, SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE III anno 
MATEMATICA  36 
TOTALE 36 
    
DIGITALE III anno 
COMPETENZE DIGITALI 46 
TOTALE  46 

  
TOTALE COMPETENZE DI BASE III ANNO 253 

  

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI - OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE  

AREA TECNICO-PROFESSIONALE III anno 
LABORATORIO DISEGNO e BIM 24 
TECNOLOGIA DEI MATERIALI EDILI  23 
SICUREZZA SUL LAVORO ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 43 
LABORATORIO COSTRUZIONI E RIFINITURE  152 
TOTALE 242 

  
TOTALE COMPETENZE PROFESSIONALI III ANNO 242 

  
STAGE III anno 
TOTALE 495 

  

TOTALE PERCORSO 

TOTALE III ANNO 

990 
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Operazione Rif P.A. 2022-17530/RER approvata con DGR. 1314/2022 del 01/08/2022 dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziata dal 

PR FSE+ 2021/2027  
 
FREQUENZA 
L’attività formativa comporta l’obbligo di frequenza da parte dei partecipanti per tutta la durata dell’annualità in corso, 
ovvero 990 ore (di cui 495 di aula e 495 di stage). Si fa presente che per essere ammessi all’esame di Qualifica, occorre 
aver realizzato una frequenza pari al 75% del percorso biennale (cioè 3/4 della durata del percorso ai sensi del D. Lgs 
226/2005, capo III, art. 20, comma 2) ed aver conseguito le competenze previste nella Qualifica. 
Durante le lezioni è obbligatoria la presenza in aula, fatte salve le pause previste. 
Per documentare la propria presenza, l’allievo/a deve firmare personalmente tutti i giorni un registro di classe sia 
all’ingresso che all’uscita, con firma leggibile (nome e cognome). Non è consentito firmare con penna di colori diversi dal 
nero o dal blu, né tantomeno firmare per altri allievi e in modi e forme diversi da quelli qui descritti. È vietato utilizzare 
bianchetto, cancellare la propria firma se si pensa di aver sbagliato o scrivere nello spazio delle note, onde evitare 
l’annullamento delle ore di frequenza. Nell’anno scolastico 2022-23, si procederà anche a registrare la frequenza 
dell’allievo/a tramite registro elettronico (prima sperimentazione regionale nell’ambito della IeFP). Si segnala che in 
caso di attivazione di DAD - Didattica A Distanza, la frequenza è obbligatoria come in aula. 

 
STAGE 
Relativamente al periodo di stage l’allievo/a si impegna a svolgere e a registrare le presenze su apposite schede vidimate 
“Scheda individuale Stage/PW/Tirocinio” che saranno consegnate prima dell’avvio dello stage. Sarà premura dell’allievo/a 
riconsegnarle al termine del periodo stage alla tutor del corso. Al pari del registro, anche le Schede Stage dovranno essere 
compilate giornalmente apponendo data, orari, attività svolta e firma riconoscibile per esteso negli appositi spazi. È 
vietato utilizzare bianchetto e non è consentito firmare con penne di colore diverso dal nero o dal blu. 
 
RICHIESTA DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Il/la partecipante con la firma del presente patto formativo richiede la formalizzazione e la certificazione delle 
competenze professionali, tramite esame finale di Qualifica, in relazione al profilo “Operatore Edile alla Strutture”, incluso 
nel sistema delle qualifiche di 3° livello riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna. 
 
REFERENTE PERCORSO FORMATIVO 
Coordinatrice: Eleonora Maurizzi – IIPLE Istituto Professionale Edile Bologna - Tel. 051/327605 - cell. 337/1122371 mail: 
eleonoramaurizzi@edili.com 
Tutor: Stefania Serra – IIPLE Istituto Professionale Edile Bologna - Tel. 051/327605 - cell. 370/3142776 mail: 
stefaniaserra@edili.com  
 
POSIZIONE ASSICURATIVA IIPLE 
INAIL: Codice Ditta: 5770381/77 Posizione assicurativa allievi: 22656363 
RCT/RCO ITAS MUTUA EX RSA SUN 1006.1006002980 
 
Per tutti gli aspetti organizzativi legati alla partecipazione alle attività, si rimanda al Regolamento Rev. 11 del 05/08/2022. 
 
IIPLE garantisce, ai sensi del Regolamento UE 679/16, che i dati forniti saranno impiegati esclusivamente nel rispetto della 
normativa stessa e per finalità lecite, legate all’erogazione del corso oggetto del presente Patto ed all’invio di 
comunicazioni relative a nostri corsi o iniziative future. In relazione ai dati medesimi, l’allieva/o potrà esercitare i diritti 
previsti dal Regolamento UE 679/2016 artt. 15-16-17-18. L’informativa completa è consultabile sul sito internet  
www.edili.com e presso la segreteria dell’Istituto. 
 
La coordinatrice del corso Eleonora Maurizzi      

 
 

Per presa visione ed accettazione del patto formativo Qualifica Operatore Edile  
 
 
Firma dell’allievo …………………………………………….….……          Firma del genitore/tutore……………………..………………………… 


