
Sedi di realizzazione: Lecco 

  

 

Operatore Edile interviene nel processo delle costruzioni edili, con autonomia e 

responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e 

utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere 

attività relative alla realizzazione e finitura di opere edili, con competenze 

conformità e adeguatezza del proprio lavoro. 

 

Le competenze caratterizzanti Edile consentono di: 

• Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza, sulla base delle istruzioni ricevute, della 

documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) 

e del sistema di relazioni. 

• Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse 

fasi di lavorazione e alle attività, sulla base della tipologia di materiali da 

impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso, nel 

rispetto delle norme di sicurezza 

• Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando 

le attività di manutenzione ordinaria.  

• Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle 

norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali.  

• Effettuare le operazioni di allestimento e dismissione degli spazi logistici e degli 

elementi operativi di cantiere, sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto 

delle norme di sicurezza specifiche di settore.  

• Eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e 

delle specifiche progettuali e nel rispetto degli standard di sicurezza specifici 

di settore.  

• Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di 

elementi edilizi, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di 

sicurezza di settore. 

• Eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche 

progettuali e degli standard di sicurezza specifici di settore. 

• Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la co

lavorazioni edili realizzate, in rapporto agli standard progettuali, di qualità e 

sicurezza. 

 

 

 

 

 
 

 


