
Fondazione I.T.S.

Isoliamo la noia dei soliti 
corsi.
 
Il corso dura due anni e offre molti 
momenti formativi “sul campo”, 
in modo da essere vicino alle 
aspettative del mondo del lavoro. 
L’articolazione didattica è stata decisa 
in collaborazione con aziende, 
professionisti del settore e formatori 
esperti.

Ti verranno proposte simulazioni, laboratori, 
esercitazioni pratiche e project work.
In entrambi gli anni frequenterai stage in azienda 
per più del 40% della durata totale, e potrai 
approfittarne per farti conoscere e apprezzare 
direttamente sul posto di lavoro.

I risultati degli scorsi anni sono stati molto 
positivi. Alla fine del corso post diploma per 
Tecnico di cantiere del 2011/12 i risultati 
occupazionali sono stati incoraggianti: il 17% 
ha proseguito con l’Università e l’83% ha 
trovato lavoro.

Per informazioni
segreteria.varese@itsred.it

chiama il numero 334 300 17 62
in orari d’ufficio.



Tappiamo
un buco formativo.
 
Spesso le Università offrono una 
formazione troppo teorica rispetto alle 
vere esigenze del mondo del lavoro. 
Questo corso biennale offre il giusto 
equilibrio tra teoria e pratica per darti 
una formazione in linea con le richieste 
di mercato.
 

Imparerai a progettare, riqualificare e realizzare 
costruzioni utilizzando le tecnologie dell’edilizia 
sostenibile.

Farai valutazioni energetiche e interventi su 
involucri ad alta efficienza, impianti alimentati 
con energie alternative; ti occuperai di acustica 
e domotica. Imparerai ad analizzare, recuperare 
e riqualificare gli edifici già esistenti nel rispetto 
della sostenibilità ambientale. Insomma: non 
starai con le mani in mano. E non le terrai neanche 
troppo sulla carta o nella malta.

Un polo positivo
per la tua preparazione.

Una preparazione ad alto 
impatto professionale.

I partner sono:
 

ISISS Daverio-Casula, Varese - Capofila della 

Sede di Varese

ISIS Newton, Varese

Fondazione Enaip Lombardia, sede di Varese

Scuola Professionale Edile della provincia di 

Varese

Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese

Apiservizi srl Varese

Confartigianato Imprese Varese

Servizi e Promozioni Industriali srl

Collegio provinciale Geometri e Geometri 

laureati di Varese

Collegio Periti industriali e Periti industriali 

laureati della provincia di Varese

BTicino SpA

RES Rete Efficienza Sostenibile

F.lli Cassago

Agenda 21 Laghi (Associazione di 15 Comuni in 

provincia di Varese)

Comune di Varese

Provincia di Varese

La partnership ha ottenuto il sostegno di:
Camera di Commercio di Varese
ENEA Laboratori di Ricerca di Ispra (VA)

Per qualsiasi altra informazione sulle 
scadenze di presentazione delle 
domande, sulla selezione e per le pre-
iscrizioni consulta il sito www.itsred.it.
Oppure chiama in orari d’ufficio il numero 
334 300 17 62.

• Sono previste visite a cantieri e aziende del 
 territorio.

• Il corso biennale ha un totale di 2000 ore, di cui 
 800 di tirocinio in azienda.

• Le lezioni del primo anno inizieranno a 
 settembre 2014 e si concluderanno a luglio 2015.

• Le selezioni dei candidati saranno svolte
 nel mese di luglio 2014.

• La quota di iscrizione per il primo anno è di € 600.

Le lezioni si terranno a Varese, all’ISISS
“Daverio-Casula” e al campo pratica della Scuola 
Professionale Edile della Provincia di Varese.

Il corso è gestito e organizzato da un 
raggruppamento di 16 Enti del territorio 
che hanno dato vita alla sede di Varese della 
Fondazione ITS «RED» Risparmio Energetico e 
Nuove Tecnologie in Bioedilizia, operante dal 
2011 a Padova


