
Costruisci 
la tua 
professionalità.
Fai crescere 
l’edilizia.

Centro Edile 
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Segreteria
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 13.30 alle 17.30
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Fax 0432 45554
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Gli enti bilaterali 
dell’Edilizia a Udine

L’unicità di occuparsi contemporaneamente di formazione 
e di sicurezza rappresenta la nuova forza dell’ente. 
Una profonda e signifi cativa trasformazione avvenuta dopo 
25 anni di presenza sul territorio come ESMEA (Ente Scuola 
Maestranze Edili ed Affi ni) e CPT (Comitato Paritetico Territoriale 
per la Prevenzione degli infortuni e l’Igiene del Lavoro), CEFS 
offre servizi sempre più adeguati ad effi cienti al comparto 
delle costruzioni motivando e preparando fi gure professionali, 
garantendo loro reali prospettive di crescita professionale.

FORMAZIONE: percorso triennale di qualifi cazione per 
operatore edile (addetto ai lavori di costruzione, addetto ai 
lavori di completamento); corsi di qualifi ca di base abbreviata 
(carpentiere edile, addetto alle lavorazioni di cantiere); corsi 
post diploma, corsi post laurea, stage aziendali con borsa 
di studio; corsi di informatica e lingue cofi nanziati da FSE.

SICUREZZA: 
area Formazione: corsi obbligatori previsti dalla vigente 
normativa: 
Progetto MICS corso 16 ORE prima dell’inizio del rapporto di 
lavoro; corsi per il servizio di prevenzione e protezione; 
corso per le diverse fi gure qualifi cate di cantiere (conformi 
all’accordo Conferenza Stato Regioni G.U. 11 . 01 . 2012). 

area Assistenza Tecnica: interventi con le singole imprese 
per risolvere esigenze dei cantieri e monitorare la formazione 
degli addetti alla sicurezza.

SERVIZI: auditorium e sale conferenze a disposizione di 
imprese e professionisti per la realizzazione di incontri di 
approfondimento e commerciali; foresteria e mensa interna.



Obiettivo principale del CEFS è formare le “nuove leve” 
dell’edilizia rispondenti alle esigenze attuali delle imprese 
del territorio, attraverso alti standard qualitativi delle 
prestazioni professionali, nel massimo rispetto della 
normativa,come richiesto dal mercato. 
Fitta la rete di contatti messi in atto con università, 
imprese, enti formativi e amministrazioni locali per favorire 
un contatto diretto tra allievi e realtà lavorative.

CEFS_dalla teoria alla pratica

Strutture 
moderne 
al servizio 
dell’edilizia…e 
non solo.

Il nuovissimo edifi cio 
attiguo alla sede 
storica del CEFS ospita 
oltre alla foresteria 
un auditorium e una 
sala riunioni, entrambi 
dotati di sistemi 
di amplifi cazione, 
videoproiettori, schermi 
di proiezione, ampie 
pareti vetrate per 
favorire l’utilizzo della 
luce naturale con 
sistemi di oscuramento 
automatizzati. Un ampio 
foyer soddisfa nei 
pressi delle sale anche 
eventuali esigenze di 
spazio per servizi di 
coffee-break e catering.
In questo modo CEFS 
si propone come 
punto di riferimento 
per l’organizzazione di 
convegni, conferenze, 
workshop, in quanto 
comoda location 
facilmente raggiungibile 
dall’autostrada e dal 
centro città.

LA STRUTTURA 

Presenta 7 aule con una 
capienza variabile da 12 a 
32 posti; un’aula informatica 
per attività multimediali; 1 
laboratorio tecnico con 8 
aree dedicate a workshop; 
1 laboratorio di disegno, 
l’infermeria, la mensa.
A disposizione per attività 
pratiche di cantiere 1 gru 
automontante, betoniere, 
ponteggi nonché un camper 
utilizzato come AULA MOBILE 
per la formazione all’interno 
dei cantieri.

LO STAFF 

Un team di formatori, tecnici 
ed educatori favoriscono il 
sostegno, l’orientamento e 
l’inserimento in azienda degli 
allievi.

I DOCENTI

Tutti con comprovate 
esperienze le fi gure dedite 
alla formazione tecnica, 
tecnologica e multimediale. 
Frequenti sono le occasioni 
di aggiornamento anche per 
i collaboratori che vengono 
accreditati con verifi che 
costanti nell’arco dell’anno.

Alloggi moderni e confortevoli.

Per gli allievi non residenti in città CEFS offre l’opportunità 
di soggiornare con la formula del convitto nei moderni e 
accessoriati alloggi all’interno della Foresteria adiacente 
la sede dell’ente.

LA STRUTTURA
26 sono le camere messe a disposizione, di cui 9 doppie, 
tutte dotate di bagno, impianto tv e dei più moderni 
comfort domotici.

LA MENSA
Il locale mensa accoglie gli ospiti per la colazione, il pranzo 
e la cena preparati in loco da personale qualifi cato.
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SERVIZI E ACCOGLIENZA
CEFS organizza 
specifi catamente i trasporti 
che rendono compatibile 
l’arrivo e la partenza con il 
miglior esito di frequenza 
scolastica. I ragazzi in 
convitto sono affi ancati da 
personale dedicato che 
organizza momenti educativi 
di svago. Il campo di calcetto 
esterno è spesso sede 
di tornei e di attività post 
scolastiche, così come nella 
saletta comune si proiettano 
fi lm e si organizzano occasioni 
di socializzazione.

Auditorium


