
Il C.F.S. - Scuola Edile opera nel bellu-
nese con un’offerta formativa incentrata 

sui valori della tradizione e dell’innova-
zione. Le finalità del C.F.S. sono: rispon-
dere ai reali bisogni dei giovani che inten-
dono inserirsi nel settori edile, elettrico e 
termoidraulico; agevolare l’inserimento 
nelle imprese di tecnici al passo con 
le innovazioni tecnologiche; aiutare i 
giovani nella definizione del proprio pro-

getto professionale, che può completarsi 
con la formazione di tipo universitario e 
l’autoimprenditorialità.
La scuola fornisce agli allievi una pre-
parazione completa sia dal punto di vi-
sta culturale che professionale. I ragazzi 
acquisiscono capacità e autonomia nel 
“fare consapevole” per programmare, 
organizzare ed eseguire i lavori di cantie-
re. Tale percorso di studi permette una 

maggiore facilità nell’inserimento lavo-
rativo e un rapido percorso di crescita e 
realizzazione professonale.
La proposta formativa innovativa del C.F.S. 
di Sedico (BL) offre l’opportunità di ottenere 
le seguenti qualifiche triennali nell’ambito 
del sistema casa: Operatore Edile; Ope-
ratore Elettrico; Operatore di Impianti 
Termoidraulici, a partire da un primo anno 
comune.

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 specifico 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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CORSO TRIENNALE 

operatore e operatrice EDILE

operatore e operatrice ELETTRICO

operatore e operatrice di IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI

QUARTO ANNO diploma di 
TECNICO EDILE
Indirizzi: 
Costruzioni Architettoniche e Ambientali
Costruzioni Edili in Legno 
TECNICO ELETTRICO (in via di definizione)
TECNICO DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
(in via di definizione)


