
OBIETTIVI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO_Classe  CAT 

Durata 3 settimane (120 ore) 

Data inizio  

Data fine  

Articolazione oraria Intera giornata lavorativa 

 

AMBITO/I DI INSERIMENTO 
Studi professionali e tecnici in ambito edile e architettonico. 

L’attività si svolgerà prevalentemente negli uffici Tecnici, a volte il tirocinante affiancherà il Direttore dei 

Lavori  o il Coordinatore della sicurezza c/o Cantieri edili 

 

ATTIVITA’ OGGETTO DEL TIROCINIO 
Le attività affidate al tirocinante saranno quelle di affiancare il personale nelle attività di produzione di 

elaborati grafici e architettonici e/o collaborare alla progettazione di impianti, strade, ecc 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

 

Conoscenze e abilità in ingresso 

 Si rapporta con gli adulti e sa lavorare in team. 

 Sa operare con le coordinate, conosce i principali rilievi topografici, l'elaborazione e la restituzione 

grafica. 

 Sa operare con i principali strumenti topografici per misurare angoli, distanze e quote. 

 Sa svolgere calcoli finanziari per determinare interessi, montanti, sconti, redditi, rate di 

ammortamento e di reintegrazione. 

 Sa eseguire conti economici per la verifica del profitto d’impresa. 

 Conosce le problematiche relative ai rischi legati al dissesto idrogeologico e le misure correttive 

volte a ridurli. 

 Individua le figure professionali della sicurezza in cantiere e i relativi compiti (valutazione dei rischi 

e i relativi piani di sicurezza). 

 Conosce le misure preventive e protettive da utilizzare in cantiere. 

 Sa dimensionare e verificare semplici elementi strutturali in legno e in c.a. 

 Comprende la funzionalità statica degli elementi strutturali al fine di progettarli e dimensionarli 

correttamente.  

 Riconosce i principali elementi costruttivi di un edificio. 

 Sa dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla destinazione d’uso. 

 Sa disegnare, con la strumentazione tradizionale del disegno tecnico e con il software AutoCAD, 

piante, prospetti e sezioni di un edificio residenziale. 

 Conosce i componenti e la predisposizione di un impianto elettrico, termico e idrosanitario 

(approvvigionamento  e di scarico). 

 Sa utilizzare la lingua inglese per gli essenziali aspetti comunicativi. 

 

Prestazioni/competenze attese 

 Accetta la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader, collaborando con gli altri 

addetti per il raggiungimento dei risultati previsti. 

 Affronta i problemi e le situazioni di emergenza mantenendo autocontrollo e chiedendo aiuto e 

supporto quando è necessario. 

 Aggiorna le proprie conoscenze e competenze. 

 Applica le procedure e gli standard definiti dall’azienda (ambiente, qualità, sicurezza). 
 Produce elaborati architettonici e relative pratiche catastali. Compila e archivia documenti in 

Amministrazione Pubblica. 

 Collabora alla progettazione di: strade, impianti e altro... 

 Assiste la Direzione lavori/cantiere o il Coordinatore della sicurezza. 

 

 


