
SCOPRI TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO WWW.FORMAZIONEIFTSFVG.IT

CARATTERISTICHE GENERALI DEI CORSI – Durata: 800 ore – Frequenza minima obbligatoria: 70% del monte ore corso – Attestato rilasciato: certificato di Specializzazione Tecnica Superiore 
– Crediti Formativi Universitari: l’ottenimento dell’attestato IFTS potrà consentire il riconoscimento di CFU da parte delle Università di Udine e Trieste – Ammissione ai corsi: avverrà tramite 
selezione dei candidati volta a valutare il possesso dei requisiti obbligatori (età, stato occupazionale e titolo di studio) e preferenziali (esperienze e formazione pregressa nell’ambito di riferimento) –  
La partecipazione ai corsi IFTS è gratuita: i corsi sono cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso il POR.

Ente Capofila

PERCORSI IFTS
L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

ANNO 2018

INFORMAZIONI E CONTATTI ENTE CAPOFILA: Centro Edile per la Formazione e la sicurezza Via G. Bernardino Bison, 67 -33100 Udine (UD) - tel. 0432/44411 - www.cefsudine.it - formazione@cefsudine.it

CENTRO REGIONALE EDILIZIA, MANIFATTURA E ARTIGIANATO

TECNICHE INNOVATIVE
PER L’EDILIZIA

TECNOLOGIE PER LA RIQUALIFICAZIONE 
E LA SOSTENIBILITA’AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

Durata: 800 ore (480 aula, 320 stage) 

Svolgimento: dal 30 novembre 2018

Frequenza: dal lunedì al venerdì con orario diurno e 
pomeridiano

Destinatari: giovani under 30 disoccupati, inoccupati o 
inattivi in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore e/o di istruzione e formazione professionale, previo 
accertamento delle competenze in ingresso

Preiscrizioni: sul sito www.enaip.fvg.it

Ente gestore: ENAIP FVG

Sede svolgimento: Via Pasch, 83 | Cordenons (PN)

Attestato rilasciato: Certificato di Specializzazione Tecnica 
Superiore - IV livello EQF | Esperto Protocollo itaca base 
rilasciato da 

Crediti universitari: l’ottenimento dell’attestato IFTS potrà 
consentire il riconoscimento di CFU, fino a 15 da parte 
dell’Università degli Studi di Udine e fino a 18 da parte 
dell’Università degli Studi di Trieste, in base al Corso di 
Laurea prescelto

La partecipazione ai corsi IFTS è gratuita: i corsi sono 
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso il POR

Obiettivo del corso: operare negli interventi edilizi di 
costruzione, riqualificazione e manutenzione riconoscendo e 
applicando tecnologie e materiali innovativi, nel rispetto della 
sostenibilità ambientale, dei criteri ambientali minimi (CAM) e 
per il rilancio del settore edile

Moduli tecnici: tecnologia delle costruzioni, fisica edile 
e impiantistica; materiali, tecnologie, impianti innovativi; 
interventi di miglioramento energetico; interventi di 
miglioramento del comfort acustico

Informazioni: 
ENAIP FVG 
Via Pasch, 83 | Cordenons (PN)  
tel. 0434 580790 
f.peruch@enaip.fvg.it


