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Formazione professionale

Formazione per la sicurezza

Consulenza antinfortunistica

Sorveglianza sanitaria in cantiere



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’obiettivo è quello di preparare al meglio i tecnici di settore, dando agli studenti la 
possibilità di fare un’esperienza pratica di cantiere che faciliti il loro futuro inserimento 
nel mercato del lavoro, che possa servire anche come orientamento per le successive 
scelte lavorative. 

PROGETTO

Agli Istituti Tecnici  
di Roma e provincia
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Il CEFMECTP, Organismo paritetico per la Formazione e la 
Sicurezza di Roma e provincia, gestito dall’ANCE ROMA-ACER 
(Associazione dei Costruttori Edili di Roma e provincia) e dalle 
OO.SS. di categoria di Roma e provincia FILLEA-CGIL, FILCA-
CISL e FENEAL-UIL, da anni collabora con le facoltà tecniche 
di Architettura ed Ingegneria delle Università romane e con 
gli Istituti Tecnici CAT, Costruzione Ambiente e Territorio, 
nell’organizzazione di percorsi formativi pratici svolti nel cantiere 
scuola di Pomezia e percorsi specialistici dedicati all’innovazione 
tecnologica e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il CEFMECTP è disponibile a progettare congiuntamente con 
i vostri Istituti, percorsi modulari più o meno complessi per 
sperimentare una didattica “fuori dall’aula“ al fine di agevolare il 
confronto tra scuola e mondo del lavoro. In questo periodo circa 
600 studenti sono già impegnati in attività pratiche formative 
presso il nostro cantiere scuola di Pomezia, collegate alle attività 
preparatorie e di approfondimento svolte sui nuovi software 
informatici di progettazione e gestione svolti direttamente 
presso gli istituti coinvolti. In sintesi proponiamo un percorso 
formativo integrato ed innovativo, nel quale gli studenti possano 
acquisire, oltre che le competenze teoriche previste dal piano 

di studi degli Istituti Tecnici anche quelle applicative vicine alla 
pratica del lavoro. Gli studenti avranno la possibilità di partecipare 
ad un laboratorio di attività che preveda le più importanti fasi 
lavorative che vengono svolte in cantiere nella costruzione di 
un’opera edilizia quali ad esempio: tracciamenti delle fondazioni 
sul terreno e realizzazione di eventuali casseforme, la costruzione 
di un muro e la messa in opera di telaio e controtelaio di una porta 
o finestra, la realizzazione di impasti per intonaco ed altre ancora.

Il CEFMECTP apre le porte del Centro polifunzionale di Pomezia, 
mettendo a disposizione docenti specializzati, l’area del cantiere 
scuola, le attrezzature, i materiali e gli strumenti necessari; i 
laboratori specialistici in idraulica, elettricista, elettromeccanica, 
restauro, decorazione, impianti di gas fluorurati e aule didattiche 
attrezzate. Il centro polifunzionale attraverso i suoi 12.000 mq del 
fabbricato, 3500 mq di capannoni industriali, 5 ettari di terreno 
all’aperto attrezzato per attività della tecnica delle costruzioni, è 
il centro formazione più grande e attrezzato della Regione Lazio.

Per ulteriori informazioni  
e per programmare un percorso 

 di alternanza scuola lavoro siamo 
disponibili ad incontrarVi  

presso le nostre sedi di Pomezia 
e di Roma  o venire direttamente  

presso  i vostri Istituti.


