
C.F.S. Belluno realizzerà, in collaborazione con  Centro Edilizia Treviso in qualità di partner, il progetto
cod. 2089-1-1866-2016 finanziato della Regione Veneto (DDR 116 del 08.03.17 in riferimento alla D.G.R. n.
1866 del 25.11.17 – MOVE 4.0), a valere sul Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo
2014-2020  Obiettivo generale “Investimenti  in  favore della Crescita e dell’Occupazione” -  Reg.to UE n.
1304/2013  Asse 3 “Istruzione e formazione” - Obiettivo Tematico 10 – Obiettivo specifico 11 

Building in the world 2017

Il progetto verrà realizzato nel periodo aprile-settembre 2017 e prevede 2 azioni formative:

1 -  Intervento formativo (propedeutico all'esperienza all'estero) di  40 ore che verrà  sviluppato presso la
Scuola Edile di Belluno e la Scuole Edile di Treviso con un insieme di metodologie didattiche finalizzato a ot -
timizzare il coinvolgimento e l'interazione tra i partecipanti, utilizzando uno specifico glossario tecnico e con
contenuti didattici coerenti con l'indirizzo di studio dei percorsi per "Operatore edile" e "Tecnico edile".

2 - Intervento formativo di 60 ore di formazione a Malta della durata di 2 settimane consecutive (indicativa -
mente nel periodo giugno-luglio) che prevede lezioni e visite di studio organizzate con contenuti e metodolo-
gie di apprendimento condivisi con la struttura formativa estera ospitante.

Obiettivi e figura professionale:
Il percorso formativo intende quindi fornire le competenze linguistiche necessarie per una comunicazione
efficace  in  lingua  inglese  come  indispensabile  strumento  di  lavoro  essendo  fondamentale  l'abilità  di
comunicare  in  inglese  ad  un  livello  professionale  in  un  contesto  lavorativo  divenuto  internazionale  è.
L'obiettivo  principale  consiste  nel  migliorare  la  capacità  di  parlare  inglese  con  sicurezza,  di  capire  più
facilmente chi parla inglese e di sviluppare le abilità di comunicazione scritta e orale.

Destinatari e criteri selettivi
Il  progetto è destinato a 20 studenti inoccupati/disoccupati soggetti al diritto/dovere all'Istruzione-Formazio -
ne, che a settembre 2016 hanno iniziato le classi terze e quarta dei percorsi IeFP per "Operatore edile" e
"Tecnico edile" delle scuole Edili di Belluno (ente titolare) e Treviso (ente partner).
I destinatari ammessi saranno selezionati sulla base della motivazione alla partecipazione al progetto e del
merito scolastico attestato dai docenti di riferimento.

Domanda di ammissione:
La domanda di ammissione per partecipare al progetto è scaricabile dal sito http://www.scuolaedilebelluno.it
o reperibile presso la segreteria di C.F.S., alla quale dovrà pervenire entro il 27/03/2017. 

Informazioni ed iscrizioni: 
C.F.S. Belluno – via Stadio 11/A Sedico (BL), Tel. 0437-753330 - E-mail segreteria@scuolaedilebelluno.it
C.E.Tre. Treviso – via San Pelaio 35 Treviso (TV), Tel. 0422-301141 – E-mail info@centroediliziatreviso.it

Sedico, 13/03/2017
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