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TECNICHE DI FINITURE EDILI 
 

Perché 
partecipare 

Per acquisire competenze ben strutturate nell’esecuzione di lavori di completamento e finitura quali 
la realizzazione di opere in cartongesso, la posa di rivestimenti e la tinteggiatura di muri interni ed 
esterni, anche i fini della riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente. 
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: 
-tinteggiare i muri interni ed esterni con idropittura, sulla base delle indicazioni contenute 
nel progetto esecutivo e tenendo conto dello stato delle superfici; 
-posare il rivestimento ceramico-lapideo su superfici orizzontali (pavimenti) e verticali 
(pareti), utilizzando l’elemento fissante più indicato in relazione al lavoro da eseguire e 
avendo cura, nel caso della posa di pavimentazioni, di preparare il sottofondo più idoneo; 
-realizzare pareti divisorie autoportanti, controsoffitti e contropareti utilizzando il sistema di 
costruzione a secco con lastre di cartongesso 
 
Conoscenze tecnico professionali 
-Caratteristiche e ambiti di utilizzo dei materiali per la tinteggiatura 
-Strumenti e modalità per la preparazione del prodotto da utilizzare 
-Tipologie e condizioni del supporto da tinteggiare (muri interni, esterni, nuovi, già trattati, ecc.) 
-Fasi e sequenza delle operazioni da compiere per la tinteggiatura 
-Modalità di risoluzione dei problemi legati alla tinteggiatura 
-Tipologie di sottofondo (massetto, caldana) 
-Tecniche di tracciatura 
-Caratteristiche dei materiali per realizzare il conglomerato 
-Strumenti e tecniche per la verifica di verticalità e planarità delle superfici 
-Fasi per la posa in opera del rivestimento 
-Caratteristiche e ambiti di utilizzo dei materiali per il fissaggio del rivestimento (malta, adesivo, 
colla, ecc.) 
- Strumenti per il taglio, la lavorazione del cartongesso 
- Strumenti e modalità per il montaggio di pannelli in cartongesso (orizzontatale, verticale e ad 
angolo) 
- Tecniche di finitura 
Conoscenze trasversali 
-Pianificare azioni di ricerca attiva del lavoro 
-Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro 

 
Quanto dura 

 

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (12 iscritti). 
La durata prevista è di 280 ore di aula e laboratorio. 

Dove 
 
Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza 
via Bison, 67 33100 Udine 
Tel. 0432.693611 / Fax 0432.690686 
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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 un attestato di frequenza dalla Regione FVG e un attestato di 
formazione generale sulla sicurezza dei lavoratori. 
Referente del corso 
dott. Manuel Casolin 
mail: casolin@cefsudine.it 
tel. diretto: 0432 44411 – interno 020 
 

 

 

ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA 


