
	
	
	
	 	

	

 

Nell’ambito del Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile Garanzia Giovani l’Istituto 
professionale di Stato settore industria e artigianato Attilio Odero e l’Ente Scuola Edile Genovese 
offrono gratuitamente ai giovani: 

• di età compresa tra i 15 anni (compiuti all’atto di adesione al Piano Garanzia Giovani) e 18 
anni (non compiuti all’atto di adesione al Piano Garanzia Giovani) 

• residenti in Italia (cittadino comunitario o straniero extra UE) regolarmente soggiornanti, 
• non impegnati in un’attività lavorativa (disoccupati) né inseriti in un corso scolastico, o 

formativo,  
la seguente opportunità formativa: 

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA 
PROFESSIONALE 
 

OPERATORE DELLE COSTRUZIONI 
SOSTENIBLI: 

 

INDIRIZZO DELLA FIGURA 
PROFESSIONALE 

OPERATORE TERMOIDRAULICO 
ESPERTO IN IMPIANTI E COSTRUZIONI AD 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
INDIRIZZO SEDE OPERATIVA DI 
SVOLGIMENTO DEL CORSO 

ESSEG 

VIA BORZOLI 61A/B 

16153 GENOVA 

 

IST ODERO 

VIA BRISCATA 

16154 GENOVA 

 

Project Work – VILLA GENTILE 

VIA BRIGATA SALERNO 

GENOVA 

	

Il percorso proposto prevede la realizzazione per il triennio formativo 2015/2018 di un percorso di 
istruzione e formazione professionale “OPERATORE DELLE COSTRUZIONI SOSTENIBILI”, con 
qualifica in uscita dal triennio di Operatore termoidraulico.  L’impegno è di 990 ore all’anno. 



In qualità di tecnico operante nel settore Edilizia e Lavori Pubblici, Impiantistica civile e industriale, 
nonché attivo anche nei servizi di Manutenzione, l’operatore energetico è in grado di installare, 
collaudare e riparare impianti idraulici, termici e sanitari, presso edifici (adibiti ad uso abitativo, 
industriale e commerciale) in costruzione o già edificati con un’attenzione particolare al contesto 
delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico degli edifici. 

Nello specifico si occupa delle fasi di montaggio, installazione, manutenzione e collaudo delle 
condutture impiegate per l’acqua e il gas, destinate a scaldabagni, caldaie, caloriferi e 
condizionatori ed ogni altra strumentazione utile all’efficientamento energetico; partendo dallo 
schema progettuale e sulla base della documentazione tecnica, predispone i materiali necessari 
alla lavorazione, organizza le varie fasi e le metodologie da seguire. Egli, inoltre, collauda e verifica 
il lavoro fatto e infine istruisce il cliente sul funzionamento degli impianti installati, redigendo un 
rapporto di lavoro, dove precisa il tipo di intervento effettuato, il materiale utilizzato, i tempi e i costi. 

Il programma del biennio prevede le seguenti area didattiche: 

Asse/area 1 anno 2 anno  

Linguaggi 110 120 
Italiano 

Inglese 

Matematico 80 70 Matematica 

Scientifico-

tecnologico 
140 150 

Scienze applicate 

Informatica 

Cad 

Storico-sociale 80 80 

Storia 

Economia 

Diritto 

Professionale 430 326 
Laboratori 

Sicurezza 

Stage - 160  

Laboratori di 

recupero e 

sviluppo 

competenze  

150 84 
Supporto alle 

discipline o elettive 

	

Nell’area professionale è previsto un periodo di Project Work presso Villa Gentile dove gli allievi 
potranno affiancarsi a personale esperto in un cantiere di efficientamento energetico degli spazi 
adibiti a spogliatoio. 

Al termine del II anno l’allievo ha le seguenti possibilità: 

• frequentare il terzo anno per il conseguimento della qualifica professionale di OPERATORE 
TERMOIDRAULICO, 

• inserirsi con contratto di apprendistato in un azienda del settore, 
• a seguito del superamento di apposite prove inserirsi in un percorso scolastico di scuola 

secondaria di II grado con indirizzo coerente al profilo professionale. 

I giovani interessati all’iniziativa per iscriversi devono aderire a Garanzia Giovani. Per aderire al 
programma Garanzia Giovani in Liguria devi compilare la domanda di adesione online 
(direttamente da https://adesioneyg.regione.liguria.it/ygweb/welcome), nel sito 
www.garanziagiovaniliguria.it o recandoti a uno degli YouthCorner, sportelli dedicati allestiti nei 



centri per l'impiego della Città Metropolitana di Genova. Nella zona del ponente e Valpolcevera più 
vicini si trovano in : 

• C/O VILLA SAULI PODESTA' VIA PRA' 70 GENOVA PRA’ PALMARO 
cpiponente@provincia.genova.it 010 5497901 

• C/O VILLA BOMBRINI VIA MURATORI 7 GENOVA CORNIGLIANO 
cpimedioponente@provincia.genova.it 010 5497818 

• VIA TEGLIA 8A GENOVA (GE) cpivalpolcevera@provincia.genova.it 010 5497950 

 
Per ulteriori informazioni sull’iscrizione e sul corso contattare 

• l’Istituto professionale di Stato settore industria e artigianato Attilio Odero all’indirizzo e-mail 
scuola@ipsiaodero.it,  n. tel. 0106011232/234 o recandosi presso la sede di via Briscata 4 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00: referente Prof. Sergio Spinoglio. 
 

• Ente Scuola - Scuola Edile Genovese ing. Carlo Cevasco all’indirizzo e-mail 
c.cevasco@scuolaedilegenovese.it n. tel. 010/6513661 interno 36 o recandosi presso la 
sede di via Borzoli 61 a/b dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 previo appuntamento 
telefonico 

 


