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CORSO TRIENNALE 
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EDILE, ELETTRICO 
e di IMPIANTI TERMOIDRAULICI

QUARTO ANNO per diploma 
di TECNICO EDILE 

Il C.F.S. - Scuola Edile opera nel bellune-
se con una offerta formativa incentrata 

sui valori della tradizione e dell’innova-
zione, per rispondere ai reali bisogni dei 
giovani che intendano inserirsi nel setto-
re edile, per inserire nelle imprese tecnici  
al passo con le innovazioni tecnologi-
che, che richiedono sempre più forma-
zione e specializzazione e per defi nire un 
proprio progetto professionale che può 
completarsi con la formazione di tipo 
universitario e l’autoimprenditorialità.

La scuola fornisce agli allievi una prepa-
razione completa sia dal punto di vista 
culturale che professionale, che li ren-
de capaci e autonomi nel “fare consa-
pevole”, di analizzare, contabilizzare, 
programmare, organizzare ed eseguire i 
lavori di cantiere, e quindi di assicurare 
loro una maggior stabilità del posto di la-
voro e un rapido percorso di crescita e 
realizzazione professionale. 
La proposta formativa innovativa della 
Scuola Edile a partire dall’anno scolastico 
2018-2019 offre l’opportunità di seguire 
un percorso di tre anni nell’ambito del 
sistema casa, che porta alla qualifi ca 
non solo  di Operatore Edile ma anche 
di Operatore Elettrico e Operatore di 
impianti Termoidraulici, a partire da un 
primo anno comune.

SISTEMA CASA E TERRITORIO

Fab Lab è un laboratorio per proget-
tare, creare, sviluppare e prototipa-

re. Un  nuovo modo di fare formazione 
a disposizione di studenti, artigiani e 

aziende, un hub strutturato per svilup-
pare esperienze e creare un network. 
Nello specifi co al C.F.S. trovi un la-
boratorio di innovazione digitale, con 
Pantografo CNC, Stampante 3D, 
Arduino e domotica, Simulatore 
macchine movimento terra, un la-
boratorio elettrico e un laboratorio 
idraulico.
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FAB LAB: DALL’IDEA ALLA REALIZZAZIONE


