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Profilo professionale 

Il tecnico diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio acquisisce una mentalità di            

correttezza nei rapporti interpersonali, di rispetto di normative, di puntualità nelle           

scadenze, di onestà di comportamento, in modo da coniugare competenze ed etica            

professionale. 

Per questo la scuola offre stimoli e favorisce l’acquisizione di capacità che consentano al              

tecnico di sapersi bene orientare nelle singole specificità che il mondo del lavoro, nella              

sua complessità e molteplicità di richiesta, può esigere, e di essere quindi in grado di               

risolvere le problematiche attinenti ai vari campi di applicazione del lavoro, attraverso            

una corretta impostazione creativa, metodologica e programmatica. 

La preparazione specifica si basa prevalentemente sul possesso di capacità grafico –            

progettuali relative ai settori del rilievo e delle costruzioni, nonché di concrete            

conoscenze inerenti l’organizzazione e la gestione del territorio, in modo da operare in             

modo consapevole. 

La formazione, integrata da idonee capacità linguistico - espressive, logico -           

matematiche ed informatiche, viene completata dall’acquisizione di buone conoscenze         

economiche, giuridiche ed amministrative e consentirà al diplomato l’inserimento in          

situazioni di lavoro diversificate e/o la prosecuzione degli studi. Tutti i diplomati            

potranno, infine, partecipare agli esami di Stato per l’accesso alla professione di            

geometra secondo le disposizioni normative attualmente vigenti (Parere reso dall’Ufficio          

Legislativo in data 16/06/2015 e condiviso dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro in data             

28/09/2015). 

 

A conclusione degli studi il diplomato sa: 

- 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 per la loro restituzione grafica.  

- Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di         

costruzioni e manufatti di modeste entità, intervenendo anche nelle         

problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

- Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

- Procedere ad operazioni di estimo in ambito privato e pubblico,          

relativamente all’edilizia e al territorio. 

- Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

- Organizzare e condurre i cantieri  nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

Il diplomato ha: 

- competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati           

nelle industrie delle costruzioni; 

- competenze nell’impiego degli strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici          

per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed            

economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale            

delle risorse ambientali; 

- competenze grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative          

all’organizzazione del cantiere, alla gestione degli impianti, al rilievo topografico,          

alla stima di terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei              



diritti reali che li riguardano, all’amministrazione di immobili e allo svolgimento di            

operazioni catastali. 

È in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e         

realizzazione di organismi complessi; operare in autonomia nei casi di modesta           

entità; 

- operare autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di         

organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri;  

- indicare, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il         

risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della           

salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare         

le attività svolte. 

 

Sbocchi  

- Accesso a tutte le facoltà universitarie con particolare riguardo a: 

- Ingegneria edile 

- Ingegneria dei trasporti 

- Ingegneria idraulica 

- Ingegneria meccanica 

- Scienze agrarie e forestali 

- Geologia 

- Architettura 

 

Lauree triennali e magistrali, relative alla salvaguardia dell’ambiente, che offrono ampi           

sviluppi occupazionali. Sono le facoltà universitarie che riguardano le aree della           

Architettura a basso impatto ambientale, della Bioedilizia, delle Biotecnologie sostenibili,          

delle Energie rinnovabili,  della Gestione del territorio, della integrata dei rifiuti etc.. 

 

 

Attività lavorativa autonoma e dipendente: 

 

- Attività imprenditoriale; 

- Topografo; 

- Consulente tecnico dei tribunali; 

- Redattore di pratiche catastali; 

- Progettista, Direttore, Collaudatore dei lavori in edilizia; 

- Contabile dei lavori edili; 

- Consulente di Assicurazioni; 

- Redattore di tabelle millesimali; 

- Amministratore condominiale; 

- Disegnatore CAD; 

- Enti  pubblici; 

- Accademie :Esercito, Finanza, Marina, Aeronautica. 

 


