
 
 

 

PROGETTO 

YOUNG GREEN BUILDER  

OPERATORE EDILE 
 

YOUNG GREEN BUILDER  è un corso triennale gratuito della durata di 3168 ore di cui  800 di stage rivolto a 

25 giovani tra i 14 e i 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (licenza media) e 

che vogliono scegliere un percorso alternativo alla scuola superiore per sfruttare le loro abilità e le opportunità 

occupazionali che offre il nostro territorio per entrare subito nel mondo del lavoro come Operatore edile  

 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA 

L'operatore edile 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 ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni consente di svolgere attività 

relative alla realizzazione e finitura di opere edili, con competenze nell'allestimento del cantiere edile, nella 

pianificazione e controllo, verifica di conformità e adeguatezza del proprio lavoro. 

 

Il progetto prevede l’acquisizione di competenze specifiche relative ai seguenti indirizzi:  

 

 Realizzazione di opere murarie e di impermeabilizzazione 

 Lavori di rivestimento e intonaco 

 Lavori di tinteggiatura e cartongesso 

 

Al termine del percorso i corsisti saranno in grado di:  

 Edificare strutture e vani murari utilizzando strutture murarie di tipo tradizionale e sistemi costruttivi a secco 

sulla base delle indicazioni progettuali, collaborando alle opere di impermeabilizzazione e provvedendo 

alla preparazione del sito e alla rimozione e al trasporto dei materiali di risulta sotto la sorveglianza di un 

preposto 

 Effettuare opere di intonacatura interne o esterne tenendo conto delle disposizioni ricevute e dello stato delle 

superfici e sulla base delle indicazioni contenute nel progetto esecutivo. 

 Posare pavimenti e rivestimenti sulla base delle indicazioni contenute nel progetto esecutivo, utilizzando 

l’elemento fissante più indicato in relazione al lavoro da eseguire e curando la preparazione del sottofondo 

più idoneo. 

 Realizzare opere di tinteggiatura interne o esterne sulla base delle indicazioni progettuali e preparando 

adeguatamente i supporti murari. 

 Realizzare opere interne in cartongesso sulla base delle indicazioni progettuali tenendo conto dell’eventuale 

posa di isolamento fonoassorbente e/o termoisolante. 

 

Periodo di realizzazione: Settembre 2022 - Giugno2025 

Soggetto capofila: Formetica 

Soggetti partner: Scuola Edile  Siena 



 
 

 

DESTINATARI  

Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del primo ciclo  di istruzione  

 

DURATA  

Triennale  di 3168 ore di cui 800  in alternanza scuola lavoro 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Lucca 

 

Per info:  

Laura Sinofri l.sinofri@formetica.it Tel. 0583444283 Cell 3206292560 


