
Formazione Professionalizzante - Carpentiere Edile
Il carpentiere edile realizza strutture in calcestruzzo armato, sia nuove che finalizzate al recupero e consolidamento, predisponendo i ferri 
di armatura, realizzando le casserature in legno o altri materiali, eseguendo i getti di conglomerato cementizio e disarmando le strutture 
costruite. Assembla in opera elementi semi-prefabbricati e prefabbricati, esegue opere di finitura in calcestruzzo.

(Nome e Cognome apprendista)

Contenuti formativi professionalizzanti:
competenze tecnico-professionali da conseguire

Il settore di appartenenza e il mercato in cui si opera
Conoscenza delle caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali 
processi produttivi
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'impresa e dei suoi 
prodotti/servizi
Conoscenza generale dell'organizzazione dell'impresa
Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica
Conoscenza caratteristiche dei materiali /tecnologie utilizzate nell'ambito della 
lavorazione
Il Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale di settore

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

Il lavoro in cantiere - organizzazione
Il processo di lavorazione nel cantiere: le sue fasi, gli operatori e loro ruoli
L’organizzazione del cantiere edile
L’ambiente in cui si opera, tipologia, caratteristiche, metodologie e pratiche 
di lavoro

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

Elementi di geometria e matematica per la lettura
del disegno tecnico
Matematica: operazioni di base, ecc
Geometria: aree, volumi, teorema Pitagora, ecc; calcolo di pendenze, 
altezze e quote
Disegno tecnico: elementi di disegno tecnico architettonico, strutturale e 
impiantistico; simbologie, misure, scale, etc
Nozioni sulla tecnologia dei materiali metallici in edilizia
Leggere e interpretare i disegni tecnici esecutivi delle opere al fine di 
comprendere il sistema costruttivo utilizzato, lo sviluppo geometrico dei 
manufatti, quali materiali utilizzare per organizzare il proprio lavoro

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

Carpenteria strutturale, metodi e tecnologie di costruzione
Interpretare gli elaborati grafici esecutivi di progetto ed i particolari costruttivi inerenti la 
carpenteria per la scelta e la lavorazione delle barre di acciaio da impiegare nella 
realizzazione degli elementi strutturali (fondazioni, travi, pilastri, muri ecc.)
Tracciare in opera la posizione planimetrica delle strutture e i riferimenti necessari per la 
costruzione/posa dei casseri, curando l'allineamento e l'esatta posizione secondo le 
indicazioni del progetto
Effettuare le operazioni di allestimento e dismissione degli spazi logistici, delle 
attrezzature e opere provvisionali di cantiere, sulla base delle indicazioni ricevute e nel 
rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore (carpentiere in legno)
Scegliere il materiale appropriato (per dimensioni e tipologia) per la realizzazione delle 
casseformi e delle strutture di banchinaggio, secondo le indicazioni di progetto
Realizzare le eventuali opere provvisionali (ponteggi, ancoraggi ecc.), funzionali alle 
operazioni di montaggio delle casseforme, esecuzione dei getti e disarmo
Costruire le casseforme inchiodando le tavole e gli altri elementi di legno, realizzando le 
strutture di sostegno e banchinaggio necessarie e curando la verticalità e l'orizzontalità 
degli elementi strutturali



Tagliare le barre di acciaio nelle misure di progetto per mezzo di trance a mano o 
meccaniche, sagomare i tondini di acciaio come indicato dai disegni esecutivi, 
realizzando ferri longitudinali, staffe ed altri elementi di armatura, utilizzando strumenti 
manuali o macchine piegaferri
Montare al banco o in opera le armature metalliche tagliate e sagomate, legando o 
saldando i vari elementi nel rispetto degli elaborati progettuali. Sistemare le gabbie 
metalliche di armatura nelle casseforme
La posa, l’inserimento e la rifinitura di elementi prefabbricati
Tempi e tecniche di esecuzione del getto di calcestruzzo: sagomare le barre di 
armatura; preparare le casseforme; posare le barre di armatura; eseguire i getti
Disarmare l’opera in base all’esigenza di pulizia e di stoccaggio razionale e sicuro dei 
diversi elementi

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

Lavori di carpenteria in esterno e in interno
Tecniche di realizzazione e montaggio di componenti in legno, metallo o simili 
per solai, tetti, controsoffitti etc 
Controllo e verifica delle tenuta dei componenti edilizi assemblati/realizzati
Rifinitura, protezione e recupero dei componenti impiegati

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

I materiali edili: tecniche e metodi
Caratteristiche tecniche e impiego di materiali e attrezzature per la realizzazione 
dell’opera (legno, pannelli, prefabbricati) e delle attrezzature manuali e/o 
meccaniche, delle loro caratteristiche funzionali, delle anomalie di funzionamento
Processi di produzione meccanica di impasti cementizi: i leganti, le varie 
tipologie di calce e di malte (bastarda, di gesso, di calce idraulica, idrata, ecc, 
magrone e calcestruzzo

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

Il gruppo di lavoro: fare squadra
L’attitudine al lavoro di gruppo e il senso dell’organizzazione nel lavoro di squadra: 
coordinarsi con altri muratori e con altri manovali
La comunicazione efficace e la gestione del conflitto
La comunicazione in cantiere in forma verbale e scritta
Redazione di liste ordinate e chiare relative a materiali e attrezzature necessarie 
allo svolgimento dell’opera, archiviazione di dati
Come leggere e comprendere le istruzioni tecniche relative a materiali, lavorazioni, 
attrezzature ecc

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

Classificazione dei rifiuti (organici ed inorganici), loro
caratteristiche e smaltimento
Le prassi corrette per la raccolta, lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti.
La normativa inerente allo smaltimento dei rifiuti.
La modulistica relativa al trattamento dei rifiuti.
Classificazione dei rifiuti (organici ed inorganici) e loro caratteristiche.
Le prassi corrette per la raccolta, lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti.
La normativa inerente allo smaltimento dei rifiuti

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

La sicurezza nei luoghi di lavoro: controllo di qualità
e sicurezza delle lavorazioni
Formazione di cui all’art. 37 D.lgs 81/08 e successive modifiche, in collaborazione 
con l’ente bilaterale di riferimento
Conoscenza e applicazione della normativa vigente in materia di igiene, prevenzio-
ne e sicurezza in cantiere
Conoscenza del manuale del Sistema Qualità adottato in azienda per quanto 
concerne la fase del ciclo produttivo e/o di montaggio nel quale si è coinvolti

PRIMO ANNO:ORE TOTALI:

TOTALE ORE PRIMO ANNO (min. 80):



Firma dell’apprendistaFirma del datore di lavoro

Luogo e data

Firma del tutor aziendale

SBC sud Sardegna
Sistema Bilaterale delle Costruzioni

Via Fleming 2a, 09126 Cagliari
Cassa Edile, telefono: 070 3423001 - fax 070 306966

Email: info@sbccagliari.it - Sito web: www.sbccagliari.it

Il Piano è stato definito in base a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 15/06/2015 - Capo V Apprendistato, dalla normativa regionale e dal 
contratto collettivo applicato dall’impresa. 

Il sottoscritto, consapevole dei propri diritti in merito al trattamento dei dati personali come previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive s.m.i., autorizza il soggetto preposto alla valutazione e validazione del Piano Formativo Individuale al trattamento e diffusione 
dei dati forniti esclusivamente per i fini riguardanti le procedure in materia di Formazione.

Il titolare/legale rappresentante
(firmare in modo leggibile e per esteso)

Si allegano copie fotostatiche non autenticate dei documenti d’identità in corso di validità di tutti i firmatari del presente piano formativo.
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