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PERCORSI IFTS
l’iStruzione e la formazione tecnica Superiore in friuli Venezia Giulia

AnnO 2019

CENTRO REGIONALE Edilizia, Manifattura E artigianato

tECniCHE innoVatiVE
PEr l’Edilizia

tECnologiE PEr la riqualifiCazionE 
 E la sostEnibilità aMbiEntalE 
nElla filiEra lEgno-Edilizia

 



TECNICHE INNOVATIVE PER L’EDILIZIA
TECNOLOgIE PER LA RIquALIfICAZIONE E LA sOsTENIbILITà 

AmbIENTALE NELLA fILIERA LEgNO - EDILIZIA

PROfILO PROfEssIONALE
La figura formata sarà in grado di progettare 
interventi per il miglioramento delle prestazioni 
acustiche ed energetiche degli edifici, nonché 
di individuare tecnologie e soluzioni che privile-
giano l’utilizzo del legno quale materiale per la 
realizzazione/ristrutturazione di edifici con un 
basso impatto ambientale e un elevato confort 
abitativo.

PERCORsO fORmATIVO
Durata: 800 ore di cui 480 aula – 320 stage
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì con 
orario diurno (sono previsti anche alcuni rientri 
pomeridiani)
moduli tecnici: analisi della documentazione pro-
gettuale, costruzioni a basso impatto ambientale, 
interventi per il miglioramento delle prestazioni 
energetiche e acustiche degli edifici, gestione 
problematiche ambientali
Obbligo di frequenza: almeno il 70% del monte 
ore per accedere all’esame finale
Attestato: Certificato di specializzazione tecnica 
superiore IV livello  EQF
Crediti universitari: l’ottenimento dell’attestato 
IFTS potrà consentire il riconoscimento di CFU, 
fino a 12 da parte dell’Università degli Studi di 
Udine e di Trieste in base al Corso di Laurea pre-
scelto

DEsTINATARI
Giovani (entro i 30 anni non compiuti al mo-
mento dell’avvio), disoccupati, in possesso del 
diploma di istruzione secondaria e formazione 
professionale previo accertamento delle com-
petenze pregresse; frequentanti un regolare 
corso di studi (superiore o universitario) o di for-
mazione

REquIsITI DI AmmIssIONE
Obbligatori: possesso del diploma di istruzione 
secondaria superiore o di istruzione e formazio-
ne professionale

PREIsCRIZIONI
Contattando il referente C.E.F.S. 
dott Manuel Casolin  Tel. 0432 44411 – int. 220
casolin@cefsudine.it / formazione@cefsudine.it

CERTIfICAZIONI
Il percorso viene svolto in collaborazione con 
l’APE FVG (Agenzia Per l’Energia del Friuli 
Venezia Giulia).
Ai corsisti verranno riconosciuti :
> Attestato corso base CasaClima per Progettisti
> Attestato corso avanzato CasaClima per  Progettisti
> Corso con esame finale per Tecnici Certificatori  
    Energetici ( ai sensi del DPR 75/2003)

COLLAbORAZIONI

LA PARTECIPAZIONE AL CORsO è gRATuITA 
I corsi sono cofinanziati dal Fondo Sociale 
Europeo attraverso il POR

ENTE EROgATORE: CENTRO EDILE PER LA fORmAZIONE E LA sICuREZZA
Via Bison,67 -Udine – tel. 0432 44411

formazione@cefsudine.it – info@cefsudine.it


