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MURATORE 
 

 

 

Perché 

partecipare 

Per intraprendere un percorso formativo completo ed ottenere la qualifica di MURATORE. 

Il MURATORE è un operatore edile in grado di eseguire lavori per la realizzazione, il 

recupero e la manutenzione di murature, opere in cemento armato, intonaci, compreso 

l’allestimento delle necessarie opere provvisionali, nel rispetto delle normative in tema di 

salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, le sue attività principali afferiscono all’attività 

di allestimento e smobilitazione del cantiere, alla realizzazione di semplici rilievi e 

tracciature, nonché alla realizzazione e intonacatura di opere in muratura.  

Inoltre la figura realizza elementi strutturali (fondazioni, strutture verticali, orizzontali e 

scale) in calcestruzzo armato, preparando, assemblando e installando apposite 

casseforme lignee. 

 

Per acquisire competenze ben strutturate nella realizzazione, anche con materiali diversi 

dal laterizio, di opere in muratura e del processo di intonacatura del manufatto costruito, 

rispettando il tipo di finitura finale richiesta dal committente. 

Per poter rispondere alla domanda di operatori edili specializzati in grado di garantire, con 

il proprio lavoro, il risultato prestazionale di nuovi materiali e tecniche costruttive legati 

all’edilizia sostenibile e finalizzati al contenimento dei consumi energetici. 

Chi può 

partecipare 
Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL 

Che  

cosa si farà 

 

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali 

della Regione FVG e al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per: 

 

- Allestire e smobilitare il cantiere edile 

- Realizzare opere in calcestruzzo armato 

- Realizzare opere in muratura 

- Intonacare muri interni ed esterni 

 

Conoscenze tecnico – professionali 

 

 

Conoscenze trasversali 

- Azioni per una ricerca attiva del lavoro 

- Diritti-doveri di cittadinanza e valorizzazione delle pari opportunità 

- Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro 

 

Quanto dura 

 

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (14 iscritti). 

La durata prevista è di 556 ore di aula e laboratorio, di cui 240 di stage presso imprese 

del settore. 

Dove 

Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza  - CEFS 

Via Bison 67, 33100 UDINE 

Tel. 0432.44411 / Fax 0432.45554 
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Come 

partecipare 

 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in 

modo autonomo sul portale http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-

lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA101/ oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. 

Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno 

modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI. 

 

Info 

Attestato 

Al termine del corso sarà rilasciato dalla Regione FVG un attestato di qualifica 

corrispondente al 3° Livello EQF “European Qualifications Framework” e un Attestato di 

Formazione “16 ore Prima” relativo alla sicurezza generale e specifica per i lavoratori edili. 

 

Referente del corso 

Manuel Casolin 

casolin@cefsudine.it 

Tel. 0432.44411 – Fax 0432.45554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA 

 


