
Supplemento al Certificato Europass (*) 

1. Denominazione del certificato (1)

Diploma di Istruzione Tecnica 
Indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

(1) In lingua originale 

2. Denominazione tradotta del certificato (1) 

Specialization: BUILDING, ENVIRONMENT, TERRITORY 
(1)Se applicabile. La presente traduzione non ha valore legale. 

3. Profilo delle abilità e competenze (**)

Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione: 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,  anche ai fini dell’apprendimento permanente.

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei

contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche di indirizzo 

• selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione.
• rilevare il territorio, le aree libere  e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni  più adeguate

ed          elaborare i dati ottenuti.
• applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di

modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio
energetico nell’edilizia.

• utilizzare gli strumenti  idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
• tutelare, salvaguardare e valorizzare le  risorse del territorio e dell'ambiente.
• compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio.
• gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.
• organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.



4. Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere
Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, presso istituzioni, enti pubblici e privati di 
certificazione ambientale e patrimoniale, strutture di servizi in cui sono richieste competenze tecniche e operative, 
studi professionali specifici nel settore del rilievo, progettuale e gestionale, uffici tecnici e commerciali di aziende del 
settore edilizio, agenzie di intermediazione immobiliare, studi notarili, cantieri edili, nei ruoli di: 

• tecnico delle costruzioni civili e professioni assimilate
• progettista esecutivo nei centri di taglio dell’industria del legno
• rilevatore e disegnatore di prospezioni e progetti
• operatore CAD
• tecnico della gestione di cantieri edili
• tecnico della sicurezza nei cantieri edili
• tecnico del controllo ambientale
• tecnico per la valutazione del risparmio energetico nelle costruzioni edili
• assistente tecnico presso studi notarili e strutture di servizio

Inoltre può svolgere attività professionale autonoma, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, come: 

• consulente per il controllo ambientale, per la prevenzione degli infortuni e per il recupero dell'ambiente
presso le imprese e i cantieri di lavoro all'aperto

• consulente per studi notarili, tribunali, banche, assicurazioni, agenzie immobiliari
• titolare di agenzie di intermediazione immobiliare
• titolare di piccole imprese di costruzioni
• amministratore di immobili

http://www.istruzione.it/


Progetto/patto formativo CAT 

Obiettivi generali: 

• conoscenza del mondo del lavoro, della sua organizzazione, dei sistemi di produzione e 
della cultura di impresa; 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare gli interessi, gli stili di apprendimento 
individuali, le vocazioni personali, implementando la motivazione allo studio; 

• capacità di lavorare in gruppo e di adattarsi a compiti diversi, correttezza nei rapporti 
interpersonali; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 
l’esperienza pratica coerentemente con i nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema di 
istruzione e formazione; 

• favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nei processi formativi degli 
studenti; 

• potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella produzione di testi, 
sia nella gestione dei sistemi informativi aziendali; 

• potenziare le conoscenze delle lingue, soprattutto riferita alle possibilità di nuovi orizzonti 
lavorativi; 

• valorizzare le potenzialità del proprio territorio; 

Micro obiettivi: 

• Capacità di comunicare ed interagire efficacemente con codici differenti in situazioni formali 
• Utilizzo dei principali strumenti di rilievo 
• Capacità di riconoscere documenti e classificarli in modo organizzato 
• Utilizzo di software applicativo di tipo generalizzato e specifico 
• Capacità grafiche e progettuali/valutazione terreni e fabbricati  
• Puntualità e affidabilità 
• Capacità di comunicare in lingua straniera 
• Capacità di cogliere la globalità della situazione lavorativa 
• Capacità organizzative 
• Capacità di problem solving 
• Capacità dir relazionarsi 
• Attitudine al lavoro di gruppo 
• Autonomia e spirito d'iniziativa 
• Capacità di gestione del tempo 
• Flessibilità 

 

Competenze trasversali 

• Capacità di cogliere la globalità della situazione lavorativa 

• Capacità organizzative 

• Capacità di problem solving 

• Capacità dir relazionarsi 

• Attitudine al lavoro di gruppo 

• Autonomia e spirito d'iniziativa 

• Capacità di gestione del tempo 

• Flessibilità 
  


	*) Nota esplicativa



