Negli ultimi anni è aumentata la richiesta di tecnici
professionisti nel mondo del lavoro.
La metà delle nuove assunzioni ha riguardato proprio queste
specializzzioni.
Più della metà dei diplomati tecnici nel corso CAT hanno
trovato lavoro entro i primi anni dalla fine degli studi;
Per potersi iscrivere, gli adulti, anche stranieri, devono essere
obbligatoriamente in possesso del diploma di terza media.
Occorre aver compiuto il 16° anno di età, o aver conseguito
il secondo anno di scuola superiore e dimostrare di non poter
frequentare il corso diurno. Ci si può iscrivere direttamente al
terzo anno. Il monte ore settimanale è di 25 ore.
Lezioni dal lunedì al venerdì.

E allora che aspetti?
Iscriviti al corso serale di Costruzione Ambiente e Territorio
per conseguire delle nuove competenze in ambito tecnico.

Telefona al numero

0781 66 04 06

https://istitutoangioy.edu.it

Tranquilla,
non hai bisogno
dei super poteri.
Ti basta prendere
il Diploma.

Il Nostro Istituto ha attivato il corso serale per il conseguimento del Diploma
settore Tecnologico – indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio
(ex geometra). Il percorso formativo comprende un triennio che mira sia a
formare dei tecnici destinati ad inserirsi direttamente nel mondo del lavoro (Disegnatore progettista, Tecnico di cantiere, Consulente tecnico assicurativo, Stime e Gestione Immobiliare, Geometra nella Pubblica Amministrazione, ecc.) e sia di proseguire il percorso formativo con la frequenza di Corsi
di Formazione Tecnica Superiore o anche dell’Università.
Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli
adulti, anche di cittadinanza non italiana, nonché coloro che hanno compiuto
il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (“Licenza Media”), dimostrano di non poter
frequentare il corso diurno.
I percorsi sono articolati in tre periodi didattici, all’atto dell’iscrizione
l’adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso, la frequenza a tale periodo viene formalizzato nel Patto formativo individuale ad
esito della procedura di riconoscimento dei crediti.
Grazie alle attività di laboratorio, alle esperienze pratiche e alla possibilità di svolgere stage o partecipare a vari progetti, lo studente acquisisce
quel “saper progettare e saper fare” che diventa propedeutico per qualsiasi
scelta successiva, compresa l’Università. Il percorso individualizzato permette allo studente di abbreviare la durata complessiva del corso, limitando la
frequenza alle materie delle quali non si dispone di credito formativo.

DISCIPLINE
-----------------------------------------Lingua e Letteratura Italiana
-----------------------------------------Lingua Inglese
-----------------------------------------Storia
-----------------------------------------Geopedologia, Economia, Estimo
-----------------------------------------Gest cantiere e Sicurezza
-----------------------------------------Progettazione, Costruz., Impianti
-----------------------------------------Topografia
-----------------------------------------Matematica e Complementi
-----------------------------------------Religione o attività alternativa
------------------------------------------

3° ANNO
-----------3
-----------2
-----------2
-----------2
-----------2
-----------5
-----------3
-----------3
-----------0
------------

4° ANNO
-----------3
-----------2
-----------2
-----------3
-----------2
-----------5
-----------3
-----------3
-----------1
------------

5° ANNO
-----------3
-----------2
-----------2
-----------3
-----------2
-----------4
-----------3
-----------3
-----------1
------------

Il diploma permette di svolgere un lavoro all’aperto (rilievi, gestione dei cantieri, supervisione nelle attività di costruzione o gestione civili ed industriali
ecc.) o in ufficio oppure si possono alternare entrambe.
I diplomi conseguiti, hanno lo stesso valore giuridico di quelli conseguiti nel
corso diurno, sia in ambito formativo che professionale.
Con il diploma CAT è possibile ad esempio svolgere le seguenti attività:
Progettazione di opere civili ed industriali, Direzione dei lavori e Contabilità;
Gestione della Sicurezza in qualità di Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione (RSPP) o Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP);
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere;
Progettazione di interventi di Bioedilizia o di Domotica;
Certificazione e qualificazione energetica degli edifici;
Attività catastali, frazionamenti, rilievi, volture ecc.;
Certificazione acustica degli edifici;
Amministrazione immobiliare;
Attività di perizia degli immobili,
consulenza per Tribunali e di Parte;
Valutazione immobiliare;
Possibile iscriversi a qualsiasi
Facoltà Universitaria ed in particolare:
Ingegneria Civile, Industriale,
Meccanica o Architettura.
Innumerevoli gli sbocchi lavorativi con il solo diploma:
Libero professionista - Direttore tecnico per le imprese edili - Direttore dei
lavori - Perito estimativo presso agenzie finanziarie, assicurazioni, banche
Consulente tecnico C.T.U. per i Tribunali – Topografo - Insegnante Tecnico
Pratico di Laboratorio presso Istituti Tecnici C.A.T. , Industriali o Professionali
(classe di concorso B014) - Disegnatore tecnico e Designer - Dipendente
presso Uffici Tecnici Comunali, Consorzi di bonifica, Agenzia delle Entrate,
Genio Civile, Regione ed Enti connessi, Provincia, ASL, Vigili del Fuoco.
Certificatore energetico - Agente immobiliare - Amministratore condominio
Esperto prevenzione incendi VV FF e altri incarichi di natura tecnica.
Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è
fissato di norma al 31 maggio 2021 e comunque non oltre il 15 ottobre 2021.
E’ possibile accogliere, in casi motivati, le richieste di iscrizione ai percorsi
di istruzione pervenute oltre il 15 ottobre 2021.

