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Tutto il sistema formativo del C.F.S. 
è legato ad una prospettiva inno-
vativa, che richiede la presenza in 

cantiere di tecnici specializzati.
La proposta formativa innovativa del 
C.F.S. di Sedico (BL) offre l’opportuni-
tà di ottenere le seguenti qualifi che 
triennali nell’ambito del sistema casa: 
Operatore Edile, Operatore Elettri-
co, Operatore di Impianti Termoi-
draulici, a partire da un primo anno 
comune. La fi liera edile prosegue con il 
diploma professionale di quarto anno 
di Tecnico Edile, Tecnico Elettrico e 
Tecnico di Impianti Termici. È pos-
sibile, poi, continuare gli studi con il 
quinto anno di specializzazione di alto 
livello IFTS e, infi ne, frequentare l’Alta 
formazione biennale ITS.
Questo il motivo per cui è necessario 
innovare anche il nostro tipo di forma-
zione, avvalendoci della collaborazione 
delle aziende produttrici, di materiali 
innovativi e di macchine all’avanguar-
dia. 

SISTEMA
CASA E 
TERRITORIO

Fab Lab è un laboratorio per pro-
gettare, creare, sviluppare e proto-

tipare. Un  nuovo modo di fare formazione a 
disposizione di studenti, artigiani e aziende un hub 
strutturato per sviluppare esperienze e creare un network. 
Nello specifi co al C.F.S. trovi un laboratorio di innovazione digitale, 
con pantografo CNC, stampante 3D, Arduino e domotica, simulatore mac-
chine movimento terra, un laboratorio elettrico e un laboratorio idraulico.

FAB LAB: DALL’IDEA 
ALLA  REALIZZAZIONE
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