
Tirocinio curriculare per studenti della “Fondazione ITS Cantieri dell’arte” 

Scheda sintetica  

I tirocini curriculari hanno la finalità di realizzare momenti di alternanza fra percorsi scolatici e mondo del  

lavoro, per perseguire, in ambito lavorativo, gli obiettivi formativi individuati nel piano formativo 

individuale che verrà stipulato con impresa e tirocinante.       

Profilo studenti  Età compresa fra 21 e 25 
Titolo di studio:  diploma di geometra o perito edile  

Ciclo di studi ITS  Durata: biennale circa 2000 ore (di cui 600 di stage) 
Materie trattate:  

 Normativa, procedure e sicurezza  

 Cantiere, conduzione e gestione  

 Rilievo, diagnostica e restauro  

 Uso e composizione dei materiali  

 Architettura e recupero  

 Costruzione dell’archivio di impresa  

 Fisica tecnica, impianti ed ambiente  

 Strutture, sicurezza sismica e risanamento  

 Comunicazione e relazioni esterne 
Principali competenze in esito al 
corso  

 Applicare normative che regolano il settore dell’edilizia a seconda del tipo di 
intervento 

 Affrontare l’iter procedurale di un progetto: dall’idea al rilascio 
dell’autorizzazione edilizia 

 Utilizzare i principali software in uso per la progettazione e per la 
documentazione 

 Eseguire la contabilità di un’opera e le procedura di chiusura tecnico 
amministrativa di una commessa 

 Realizzare la redazione del computo metrico di un’opera 

 Applicare gli elementi essenziali alla base della valutazione tecnico 
economica di un progetto  

 Gestire i diversi momenti della costruzione  

 Procedere alla cantierizzazione di una commessa  

 Applicare gli elementi di organizzazione del cantiere e la sua evoluzione in 
fase lavorative cronologicamente successive 

 Rilevare un edificio o una parte di esso e saper leggere un rilievo 

 Usare i principali strumenti di rilievo topografico di cantiere 

 Riconoscere e verificare il degrado e le patologie di un edificio 

 Applicare le nozioni di base in merito al comportamento delle strutture 
soggette ad azione sismica  

 Riconoscere le tipologie di danno dei sistemi strutturali più comuni 
valutandone l’importanza 

 Utilizzare le tecniche di comunicazione verbale e scritta nei contesti di 
lavoro in lingua inglese. 

Formazione aggiuntiva in materia 
di sicurezza conseguita nel corso 
di studi  

- Formazione di ingresso (16 ore, Progetto MICS); 
- Formazione per preposto  (8 ore); 

secondo il  D.lgs 81/08, art. 2, c. 1, lett. A,  dopo l’Accordo CSR del 21 dicembre 2011 
(c. 2, art. 37 del D.lgs 81/08) 

Ambito di spendibilità in impresa Assistente di cantiere, Progettazione e organizzazione di interventi di 
recupero/restauro, Ufficio tecnico di impresa. 

Durata del tirocinio  
 

600 ore, a tempo pieno, a partire dal 1 marzo 2016  

Oneri economici per l’impresa  Nessuno  
Assicurazione RC ed INAIL a carico della Fondazione  

Misure di sicurezza sul lavoro a 
carico dell’impresa  

 Formazione sui rischi specifici relativi allo specifico ambito 
lavorativo (attivabile il supporto gratuito da parte di Esem e CPT)  

 Informazione sui rischi specifici relativi allo specifico ambito 



lavorativo(attivabile il supporto gratuito da parte di Esem e CPT)  

 Applicazione del proprio protocollo sanitario e presa in carico dal 
medico competente aziendale  

 

In caso di accettazione di un tirocinante, Esem provvederà a concordare con l’impresa ed il tirocinante uno 

specifico piano formativo. Esem individuerà un tutor didattico che seguirà il tirocinante e l’impresa nel 

corso del tirocinio. L’impresa nominerà un tutor aziendale che svolgerà le funzioni di affiancamento del 

tirocinante. La funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto.  

A conclusione del tirocinio, i partecipanti completeranno il ciclo di studi e con il superamento dell’esame 

finale conseguiranno il titolo di “Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro 

architettonico”. 

Successivamente i partecipanti potranno usufruire dei servizi al lavoro di Esem,  che attraverso l’utilizzo di 

Garanzia Giovani li supporterà nella ricerca di un inserimento lavorativo. A questo scopo, senza alcun  

obbligo,  se l’impresa che ha ospitato il tirocinante volesse procedere ad un inserimento lavorativo del 

tirocinante o alla attivazione di tirocinii extra curriculari (che prevedono un compenso minimo per il 

tirocinante da parte dell’impresa di 400 € mensili), verrà supportata dai servizi al lavoro di Esem. In caso di 

inserimento lavorativo l’impresa potrà usufruire, nel caso ricorrano le condizioni previste, degli incentivi 

alla assunzione connessi con Garanzia Giovani.  


