
Una realtà nella Provincia di Cuneo 

che ha anticipato quanto previsto dai CCNL.

Ad un anno dall’avvio della “borsa lavoro”, nella provincia
di Cuneo, è possibile fare un primo bilancio, per consentire
una corretta valutazione sull’utilità dello strumento e sulle op-
portunità che il sistema offre, in vista delle modifiche in atto
nella normativa vigente e di quanto previsto dalla contratta-
zione collettiva.

Il servizio informativo è stato attivato, nel novembre 2003 ed ha
avuto tra i suoi scopi fondamentali:

- Favorire le imprese nella ricerca di lavoratori disponibili a lavorare nel settore  
- Aiutare i lavoratori ed i disoccupati nella ricerca di un lavoro.

A questo proposito è stato attivato il sito internet: www.ediliziacuneo.it, messo a disposizione di tutte le imprese in
regola con i versamenti contributivi agli enti paritetici nella
provincia di Cuneo e di tutti i lavoratori ed i disoccupati.

L’iniziativa è stata voluta dalle parti sociali ed è stata pub-
blicizzata attraverso manifesti affissi in tutti i comuni della
provincia, locandine e cartoline promozionali distribuite
nei centri per l’impiego, presso le associazione ed organiz-
zazioni di categoria.

Si è provveduto inoltre a predisporre in ciascun centro per
l’impiego delle bacheche di settore per l’affissione delle ri-
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Dalla Scuola al…Lavoro

chieste di “offerte lavoro” delle imprese.

I RISULTATI QUANTITATIVI DI QUESTO PRIMO ANNO DI GESTIONE SONO COSI RIASSUMIBILI:

- 2.021 visitatori del sito internet www.ediliziacuneo.it dal 28 febbraio al 30 novembre 2004
- 320 disoccupati che hanno inserito la loro scheda di autocandidatura al lavoro edile
- 44 imprese che hanno “evidenziato”, compilando la “scheda offerta lavoro” la loro richiesta di personale
- 50 lavoratori che dal momento della loro iscrizione al sito hanno trovato un lavoro.
- Dei 50 lavoratori che hanno trovato un lavoro, almeno 7 lo hanno trovato in edilizia 

grazie al servizio offerto dal sistema.

E’ un servizio ancora in fase sperimentale, che ha anticipato il contratto nazionale e che rischia di essere, se non ri-
lanciato e diffuso, semplice testimonianza.

L’allegato 23 del nuovo Contratto Nazionale di Lavoro sottoscritto tra l’ANCE  e le Organizzazioni Sindacali di set-
tore prevede di istituire, attraverso lo strumento della convenzione con le provincie ed i Centri per l’impiego, un
servizio di supporto alla funzione di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, costituendo
presso la Scuola Edile uno sportello informativo al servizio delle imprese e dei lavoratori. 

“A questo fine, - continua il testo contrattuale – le parti nazionali si riservano, entro il 31 dicembre 2004 di stabili-
re, a completamento dei compiti istituzionali delle Scuole
Edili, quelli integrativi necessari per assolvere le nuove fun-
zioni, con particolare riguardo:

- Alla promozione ed alla circolazione delle informazio-
ni alle imprese ed ai lavoratori del settore sulle oppor-
tunità lavorative e sulle offerte formative, con
lo scopo di favorire l’incontro tra la domanda e
l’offerta di lavoro, anche mediante l’istituzione della
banca del lavoro informatizzata, collegata alla borsa la-
voro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offer-
te di lavoro delle imprese edili;
- All’assistenza delle imprese in relazione ai fabbiso-
gni formativi ed occupazionali;
- All’orientamento della richiesta-offerta di la-
voro dei lavoratori;
- Alla predisposizione ed attivazione degli standard mi-
nimi e delle misure atte a certificare i crediti formativi;
- All’orientamento al settore.”

L’accordo nazionale prevede inoltre, che potranno acce-
dere al servizio le imprese in regola con la contribuzione alla Cassa Edile e, gratuitamente, tutte le persone in cer-
ca di occupazione.

In larga misura, fatta eccezione per la predisposizione e l’attivazione degli standard minimi per la certifica-
zione dei crediti formativi, è quanto le parti sociali (Sezione Costruttori Edili dell’Unione Industriale, Confartigia-
nato e Feneal-Uil/Filca-Cisl/Fillea-Cgil), hanno concordato in provincia di Cuneo e quanto l’Ente Scuola Edile, attraverso
la convenzione stipulata unitamente alla Cassa Edile con l’Amministrazione Provinciale, ha organizzato e gestito.

E’ importante sottolineare come, lo strumento informatico di supporto alla borsa lavoro, consente oltre
alla gestione della banca del lavoro informatizzata per singolo lavoratore, anche la possibilità di ricostruire il “li-
bretto personale informatizzato” della formazione che costituisce presupposto fondamentale per la diffusione e
l’aggiornamento del “Libretto della Formazione” del Formedil Nazionale.. 

Si tratta adesso, ad un anno dalla sua istituzione in provincia di Cuneo ed a poco tempo dalla verifica prevista dal-
le parti nazionali, di valutarne l’attualità e la validità per eventualmente, se ritenuto utile ed opportuno, rilanciare
l’iniziativa, nell’interesse delle imprese e dei lavoratori del settore.
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SCUOLA EDILE
Via Stoppani, 21 - CUNEO    Tel. 0171.697306 Fax 0171.698991

scuolaed@scuolaedilecuneo.191.it       www.scuolaedilecuneo.it

CENTRI PER L’IMPIEGO
Centro per l’impiego di Cuneo, C.so Vittorio Emanuele, 3 - CUNEO    Tel. 0171.698249

Centro per l’impiego di Mondovì,C.so Statuto, 13 - MONDOVì    Tel. 0174.42305

Centro per l’impiego di Fossano, Via Matteotti, 1 - FOSSANO    Tel. 0172.695478

Centro per l’impiego di Saluzzo, C.so Piemonte, 59 - SALUZZO    Tel. 0175.42732

Centro per l’impiego di Alba,  Via Acqui, 15 - ALBA    Tel. 0173.440290
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La borsa lavoro del settore costruzioni
Un servizio per le imprese che cercano manodopera
Una opportunità per i disoccupati che cercano lavoro

LE IMPRESE CHE CERCANO 
PERSONALE POSSONO:

1) Consultare l’elenco dei lavoratori disponibili 
a lavorare in edilizia

2) Compilare la scheda di “offerta lavoro” .

SEI UN DISOCCUPATO IN
CERCA DI LAVORO? PUOI..

1) Consultare l’elenco delle imprese che assumo-
no personale

2) Compilare la scheda di “autocandidatura” a    
lavorare in edilizia

PER LE IMPRESE ED I LAVORATORI CHE NON UTILIZZANO IL SITO INTERNET è POSSIBILE
ACCEDERE AL SERVIZIO RIVOLGENDOSI ALL’ENTE SCUOLA EDILE ED AI CENTRI PER
L’IMPIEGO (EX UFFICI DI COLLOCAMENTO), PER LA RICHIESTA E/O COMPILAZIONE DEI
MODULI DI RICHIESTA PERSONALE O DI LAVORO.

N.B. L’accesso al servizio lavoro per le imprese è
possibile, utilizzando la password inviata dalla
Cassa Edile a tutte le imprese in regola con i ver-
samenti contributivi. In caso di mancato ricevi-
mento o smarrimento contattare la Cassa Edile. 

www.ediliziacuneo.it

ORARIO DEGLI UFFICI: 

Gli uffici dell’Ente Scuola Edile e del Comitato 
Paritetico Territoriale sono aperti tutti i giorni 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00.
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SETTIMANA DELLA SICUREZZA EUROPEA: 
320 STUDENTI GEOMETRI IN CANTIERE PER STUDIARE 

LA SICUREZZA CON LA SCUOLA EDILE.

Nell’ambito della campagna di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro in Europa, l’Ente Scuola Edile di Cuneo ha promosso, in collaborazione con gli Istituti
per Geometri di Alba, Ceva, Cuneo, Mondovì e Savigliano, per il settimo anno consecutivo, il
progetto “CANTIERI APERTI PER UN LAVORO PIU’ SICURO”.

“E’ un  progetto importante - sottolinea il Presidente Roberto Artusio –, che si propone di
orientare i giovani verso il settore costruzioni, che necessita sempre più di manodopera qua-
lificata e specializzata e di sensibilizzarli sulla sicurezza nei cantieri edili, al fine di contribuire
alla ulteriore riduzione degli infortuni  e per migliorare la qualità del lavoro nel settore”.

Sono state 16 le classi quarte coinvolte in
tutta la provincia, (2 Alba, 1 Ceva, 5
Savigliano, 1 Mondovì e 6 Cuneo com-
prensiva dell’Agraria), con oltre 320 stu-
denti che hanno partecipato agli incontri
di formazione sulla sicurezza in aula ed
alle visite di cantiere, organizzate in colla-
borazione con i l Comitato Paritetico
Territoriale e le imprese che hanno ospita-
to l’iniziativa. 

“Confidiamo – dichiara il Vice Presidente
Francesco Forlenza, - che questa iniziati-
va insieme alle altre attività formative,
informative e di consulenza degli Enti
Bilaterali di settore, contribuiscano a far conoscere ed a rendere sempre più appetibile il lavo-
ro nel settore  ai giovani in cerca di occupazione”.

“La necessità di trovare personale qualificato e specializzato già sensibilizzati sui temi della
sicurezza sul lavoro, spiegano il Presidente ed il Vice Presidente, - unitamente alla lotta con-
tro la concorrenza sleale tra le imprese, sono gli ingredienti necessari per ridurre il numero

degli infortuni nei cantieri”.

“Questa importante iniziativa, che prose-
guirà questa primavera con il coinvolgi-
mento di ulteriori 350 diplomandi geometri
- conclude il direttore dell’Ente Scuola Edile
Filippo Manti – è un investimento importan-
te che il nostro ente porta avanti da anni e
che intende ulteriormente rafforzare, in
stretto accordo e raccordo con le
Associazioni Imprenditoriali di settore ed i
Sindacati di categoria ed in piena sintonia
con gli Istituti Tecnici per Geometri che rin-
graziamo per la loro straordinaria attenzio-
ne e partecipazione.
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IL SETTORE COSTRUZIONI 
VERSO UN SISTEMA INTEGRATO TRA ORIENTAMENTO, 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE
E MERCATO DEL LAVORO.

Dopo 4 anni dalla firma della “convenzione”, tra l’Ente Scuola Edile e gli Istituti per Geometri di
Alba, Ceva, Cuneo Mondovì e Savigliano, un passo avanti importante è stato compiuto per favori-
re l’integrazione tra il sistema dell’Istruzione e la
Formazione Professionale nel settore costruzioni.

Con le Presidenze degli Istituti per Geometri, la
Direzione dell’Ente Scuola Edile ha concordato
un “percorso” formativo per i ragazzi ancora in
obbligo scolastico, che consente i “passaggi” dal
sistema dell’Istruzione a quello della Formazione
Professionale in edilizia e….viceversa.

A questo proposito  è stato costituito un gruppo
di lavoro, che ha definito i contenuti minimi e le
modalità necessarie per favorire i “passaggi” e la
possibile progressione scolastica e/o di carriera
dell’allievo. 

SI COMINCIANO A  REALIZZARE COSI QUELLE PARTI IMPORTANTI 
DELLA CONVENZIONE CHE PREVEDEVANO DI:

➪ Promuovere nei confronti degli alunni frequentanti le terze medie, una attività di orienta-
mento, che presenti le opportunità di lavoro offerte dal settore costruzioni.

➪ Partecipare all’attività di orientamento per l’obbligo formativo, anche in vista di sbocchi
occupazionali attraverso assunzioni con contratto di apprendistato. 

➪ Elaborare percorsi e progetti di integrazione scuola lavoro, nell’ambito dell’ampliamento
dell’obbligo scolastico.

L’iniziativa concordata tra gli Istituti per Geometri e l’Ente Scuola Edile, si è concretizzata con l’ela-
borazione della proposta di percorso integrato indicato a pag. 8 e 9, stampata e distribuita nelle
113 scuole medie della provincia di Cuneo e con la definizione dei contenuti minimi e delle
modalità per i “passaggi” anzidetti.

Al fine di favorire la conoscenza approfondita della proposta, si sono svolti incontri nelle singole
scuole medie con i ragazzi, lo loro famiglie ed i docenti interessati.

Si sta seminando, …con la speranza che tra qualche anno sia
possibile offrire ai giovani una opportunità di lavoro preceduta
da una formazione di supporto e di conoscenza anche “cultura-
le”, di un settore che offre un lavoro moderno per tanti mestieri
antichi ed interessanti, che aspettano solo di essere valorizzati
e restituiti alla loro legittima originale dignità.

COMITATO DI REDAZIONE
ARTUSIO Roberto - PENNISI Alfio

FORLENZA Francesco
MANTI Filippo (Direttore Responsabile)
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Avviati 12 corsi apprendisti,
che si concluderanno il 21 gennaio 2005.

Continua ed è in sensibile crescita l’attività di formazione per l’apprendistato.

Sono 218 gli apprendisti iscritti ai 12
corsi già avviati dall’Ente Scuola Edile,
distribuiti nelle zone di Alba, Mondovì,
Cuneo e Savigliano, in base alla resi-
denza degli utenti.

Sono corsi difficili ed impegnativi. Si
frequenta per “obbligo” ed il compito
dell’Ente Scuola con i propri tutor e
docenti è quello di trasformare l’”obbli-
go alla frequenza” che rimane, in
“opportunità” formativa da cogliere per
i ragazzi, di imparare cose nuove ed
interessanti e per le imprese di poter
disporre di manodopera più responsa-
bile e qualificata.

Non è cosa facile e si opera tra tante difficoltà. La scommessa è quella di valorizzare al mas-
simo le “potenzialità” dei ragazzi, offrendo loro la possibilità di conoscere le diverse fasi di
lavoro del cantiere e le diverse professioni possibili, in modo che ciascuno possa trasformare
il proprio “sogno”, in “progetto realizzabile”.

E’ questo il “senso” dato al programma didattico che si articola come segue: 

- Conoscenza del “contesto” del lavoro in cantiere (Le fasi di lavoro)
- La “carriera possibile” dell’ apprendista.
- La conoscenza del disegno e degli elementi di matematica necessari per i calcoli
delle superfici
- La sicurezza sul lavoro come elemento fondamentale per lavorare meglio e sicuri di
non farsi male.
- Le lavorazioni di cantiere (Carpenteria, muratura, intonaci, battuti e pavimenti,
Restauro, Pittura, Mosaico ecc…)
- La conoscenza dei principali diritti e doveri dell’apprendista nel rapporto di lavoro.

E’ un programma, che serve ad “incuriosire” i ragazzi sui diversi “mestieri” possibili in un setto-
re così grande e complesso come quello edile. 

E’ un programma che ha subito cambiamenti nel corso dei 6 anni di sperimentazione trascorsi
e che è sempre oggetto di ulteriori modifiche, in funzione delle esigenze proposte dalle impre-
se, dei ragazzi e degli stessi docenti. 

“Imparare facendo”, è questa la parola d’ordine dell’Ente Scuola Edile di Cuneo che, piano
piano, passo dopo passo, comincia, mattone su mattone a contribuire a costruire un settore
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dove si lavora sicuri ed in qualità. La strada
sarà lunga e tortuosa, ma con la volontà e
l’impegno di ciascuno i risultati non man-
cheranno.

Si ricorda a tutte le imprese che l’art. 22 del D.Lgs. 626/94 prevede tra l’altro che il datore di lavoro deve
assicurare una adeguata formazione in occasione:
a) dell’assunzione
b) del trasferimento o del cambio di mansioni
c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro 
L’art. 22 prevede inoltre che la “formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli or-
ganismi paritetici territoriali”.
Si ricorda inoltre che in base a quanto previsto dai CCNL di categoria, il Contratto Integrativo Provinciale
sottoscritto tra le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali si è concordato il “modulo di 8
ore per i corsi formativi per la sicurezza dei lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore”.
Pertanto, il corso di 8 ore è obbligatorio per tutti i lavoratori assunti per la prima volta nel settore, assunti
successivamente alla data del 25 febbraio 1993 (data di sottoscrizione del Contratto Integrativo Provincia-
le).
Al fine dell’assolvimento dell’obbligo anzidetto, l’Ente Scuola Edile propone alle imprese interessate ed
organizza in ciascuna delle zone indicate nel modulo di iscrizione, i corsi per operai neo-assunti al rag-
giungimento del numero minimo di iscritti (20).

Obbligo alla formazione
sulla sicurezza
per gli operai neo-assunti



La Scuola Edile  

PROPONE 
 

 

 

 

 

 

L’ operaio edile – muratore 
strutturista è in grado di 
eseguire murature e 

carpenterie sulla base dei 
progetti esecutivi e secondo le 
indicazioni del capo cantiere o 

dell’ assistente edile, nel rispetto 
delle normative sulla sicurezza 
e di fornire assistenza muraria 
per le imprese subappaltatrici. 

Questa figura può 
inserirsi, con un ruolo 

principalmente 
esecutivo in aziende 
industriali o artigiane 

del settore edile. 

In prospettiva, dopo aver 
frequentato dei corsi 

specialistici di 
perfezionamento, può 

aspirare a ricoprire incarichi 
di maggiore responsabilità 

o intraprendere attività 
artigianale autonoma. 

 

un percorso integrato 

di formazione professionale nel settore delle costruzioni 

rivolto a ragazzi che hanno terminato la Scuola Media. 

Il profilo professionale di riferimento riconosciuto dalla Regione Piemonte è: 

88

UNIONE EUROPEA MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

REGIONE PIEMONTEPROVINCIA DI CUNEO ENTE SCUOLA EDILE CUNEO

REG. N. 3353 - A
UNI EN ISO 9001 - 2000

PERCORSO  INTEGRATO  CONCORDATO TRA  
GEOMETRI  DISTRIBUITO NELLE  113 
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L’ENTE  SCUOLA  EDILE  E  GLI  ISTITUTI  PER
 SCUOLE  MEDIE  DELLA  PROVINCIA 



INIZIATO il CORSO POST-DIPLOMA per TECNICO di IMPRESA EDILE
E’ iniziato a Savigliano Lunedì 25 ottobre il corso post-diploma per Tecnico di Impresa Edile. Si sono iscritti al
corso 19 neo-diplomati geometri, 8 hanno rinunciato poco prima che iniziasse il corso e 11 sono i ragazzi che
frequentano regolarmente.

L’obiettivo principale che il progetto si propone è, da una parte, quello di dare risposte concrete alla crescente
esigenza di manodopera qualificata e di coordinamento del cantiere e dall’altra offrire opportunità occupazionali
a giovani disoccupati possessori di diploma di geometra.

Il corso progettato dall’Ente Scuola Edile, è stato finanziato dalla Regione Piemonte per un importo di 109.000
Euro e per un valore atteso di 12 allievi. La durata è di 1.200 ore di cui 400 di stage presso imprese del settore. Il
periodo di stage è previsto a partire dal mese di giugno 2005. Le imprese interessate possono rivolgersi all’Ente
Scuola edile.

Orientamento:
- Accoglienza (n. ore 12)

Pari Opportunità: 
- Differenza di genere nei contesti 

socio – lavorativi (n. ore 12)

Competenze di base: 
- Autopromozione (n. ore 8)
- Disciplina del lavoro (n. ore 32)

Competenze Trasversali: 
- Relazioni e contesti lavorativi (n. ore 24)

Competenze Comuni: 
- Qualità (n. ore 44)

Società dell’informazione: 
- Informatica ECDL (n. ore 120)

Cantiere Edile: 
- Tecnologia delle costruzioni (n. ore 14)
- Gare d’Appalto (n. ore 30)

- Avvio e Gestione del Cantiere (n. ore 130)

CAD: disegno edile (n. ore 120)

Sicurezza cantiere edile: 
Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzio-
ne lavori (rilascio attestato) (n. ore 120)

Simulazione di impresa:
Ricreare in ambiente protetto le situazioni reali
della vita lavorativa (n. ore 122)

Stage:
Presso imprese edili in orario di lavoro (n. ore
400)

Prova finale:  (n. ore 12)

A tutti coloro che concluderanno positivamente il corso viene rilasciato un attestato di frequenza con profitto.
Le imprese interessate a fare effettuare lo stage presso le loro sedi o i cantieri e che hanno interesse, se il
percorso formativo risultasse positivo all’assunzione con contratto di apprendistato possono compilare il
modulo di adesione ed inviarlo all’Ente Scuola Edile.

MODULO DI ADESIONE

Spett. le Ente Scuola Edile
Via Stoppani, 21 - 12100 CUNEO

La sottoscritta impresa………………………………………..tenendo conto della difficoltà a reperire personale
qualificato e specializzato nel mercato del lavoro edile della provincia di Cuneo, con particolare riferimento ai “tecni-
ci di impresa edile”, con la presente dichiara la propria disponibilità ad attivare n….stage con allievi del corso
post-diploma, organizzato dall’Ente Scuola Edile.

Si precisa inoltre, che qualora il percorso formativo dovesse risultare positivo è intenzione dell’impresa procede-
re all’assunzione della/e persona/e interessata/e.

Cordiali saluti.   Timbro e firma dell’impresa

LE MATERIE DEL CORSO

✄
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CORSI PER OPERAI EDILI POLIVALENTI
APERTE LE ISCRIZIONI

Sono aperte le iscrizioni ai 2 corsi per operai edili polivalenti. Sono corsi progettati e presentati dall’Ente Scuola
Edile di Cuneo, approvati finanziati dalla Regione con risorse del F.S.E..
I destinatari dei corsi sono disoccupati ultradiciottenni. Uno dei 2 corsi finanziati è indirizzato ai disoccupati
extracomunitari in cerca di occupazione.

LA DURATA DEI CORSI E’:
- OPERAIO EDILE POLIVALENTE

800 ore (di cui 400 di stage presso imprese)
- OPERAIO EDILE POLIVALENTE (extracomunitari)

600 ore (di cui 180 d stage presso imprese)  

ORARIO DEL CORSO: preserale

PERIODO:
- Da febbraio a maggio lezioni teorico-pratiche 
- Da giugno ad agosto stage presso imprese

CAPACITÀ CHE SI ACQUISISCONO:
-  Leggere ed interpretare gli elaborati grafici
- Realizzare strutture portanti in C.A.
- Eseguire murature e stendere intonaci
- Posare in opera le attrezzature e le opere provvisio-
nali
- Operare in cantiere in base alle normative sulla sicu-
rezza

MODULO DI ADESIONE

Spett. le Ente Scuola Edile
Via Stoppani, 21 - 12100 CUNEO

La sottoscritta impresa………………………………………..tenendo conto della difficoltà a reperire personale quali-
ficato e specializzato nel mercato del lavoro edile della provincia di Cuneo, con la presente dichiara la propria
disponibilità ad attivare n….stage con allievi del corso operaio edile polivalente, organizzato dall’Ente Scuola
Edile.

Si precisa inoltre, che qualora il percorso formativo dovesse risultare positivo è intenzione dell’impresa procedere
all’assunzione della/e persona/e interessata/e.

Cordiali saluti.   Timbro e firma dell’impresa

PREMIO DI PRIMO INSERIMENTO:
Agli allievi che supereranno positivamente il corso sarà riconosciuto un premio che sarà definito dalle
parti sociali.
Le imprese interessate a fare effettuare lo stage presso le loro sedi o cantieri e che hanno inte-
resse, se il percorso formativo risultasse positivo all’assunzione anche con contratto di apprendistato

✄
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CORSO DI LINGUA ITALIANA 
PER EXTRACOMUNITARI

Sede di Alba 

Quando l’ente Scuola Edile di Cuneo mi ha proposto
di insegnare la lingua italiana ad un gruppo di extraco-
munitari ho accettato volentieri. 

Il corso, richiesto dall’Impresa Aldo Barberis, è iniziato in
16 settembre 2004 presso la sede dell’impresa ad Alba. 
I partecipanti sono extracomunitari che lavorano per
l’impresa Aldo Barberis, come operari e  manovali edili. 

Il corso di lingua italiana, si svolge due volte alla settimana
in orario preserale e ogni  lezione ha la durata di 2 ore. 

La classe è attualmente costituita da 12 “allievi” stra-
nieri di varie nazionalità: 7 romeni, 3 marocchini, 1
tunisino, 1 albanese. I partecipanti romeni hanno un
età compresa tra i 25 - 60 anni e sono originari del
sud della Romania, della città di Pitesti. Uno di loro è
originario del nord (dalla regione chiamata Moldavia).  
Nel loro paese di origine hanno lavorato come operai specializzati nel settore  dell’edilizia. Alcuni tra i romeni
hanno precedentemente lavorato su altri cantieri in Germania e Israele come manovali edili per un periodo di
tempo determinato.

I 3 partecipanti  marocchini sono originari del sud del Marocco, provengono dalla  città di Rashidia e hanno un
età compresa tra i 26 e i 45 anni.  Dall’area della penisola balcanica, (città di Scutari), è originario un albanese,
la cui età è inferiore ai 40 anni. 

Tutti i partecipanti al corso sono arrivati il Italia nel mese di maggio del 2004, su richiesta della ditta per la
quale attualmente lavorano su vari cantieri nella provincia di Cuneo.

La frequenza al corso continua ad essere  costante e gli allievi si stanno impegnando nelle varie attività di
apprendimento linguistico. Nel corso delle prime due settimane sono stati distribuiti ai  corsisti dizionari bilingui
e libri di testo (“Eserciziando,” L’ABC dell’edilizia”).
Il programma del corso, ad ormai 50 ore formative, si basa sui seguenti contenuti che mirano a fornire ai parte-
cipanti stranieri le nozioni di base per la conversazione e la sicurezza in cantiere. In particolare si sono affronta-
ti i seguenti argomenti:

CONVERSAZIONE GENERALE:

✔ come presentarsi il italiano (dati personali ed anagrafici)
✔ come fare domande in italiano (uso delle forme interrogative)
✔ uso degli ausiliari (“essere” e “avere”)
✔ come chiedere informazioni (l’uso delle forme temporali e di luogo)
✔ i giorni della settimana, l’ora, la data (nozioni spazio temporali)
✔ il saluto, forme di cortesia e pronomi personali
✔ cartina geografica dell’Italia (localizzazione geografica)
✔ regioni italiane : il Piemonte (utilizzo della cartina della regione, collocazione geografica
✔ la cartina geografica dell’Europa e dell’Africa : il viaggio dal paese d’origine fino in Italia
✔ le parti del corpo (nozioni sul corpo umano)
✔ l’indicativo dei verbi della prima coniugazione in -ARE (“andare”, “abitare”, “fare”,
“chiamare”) i mezzi di protezione (abbigliamento per i lavori sul cantiere)

✔ i numeri (utilizzo dei numerali ordinali e cardinali)
✔ le preposizioni semplici (“in”, “a”, “per”)
✔ l’articolo determinativo e indeterminativo
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LAVORO E SICUREZZA IN CANTIERE

- Le principali fasi di lavoro, le figure professionali, (il muratore, il carpentiere, il ferraiolo), gli attrezzi da lavoro
- L’uso dei dispositivi di protezione individuale
- Il lessico di base del cantiere, dialogo, esercizi, 
- integrazione con videocassette :”Come si costruisce una casa”, “I ponteggi nell’edilizia”, “I mezzi di protezione”, 
“Il degrado del calcestruzzo”, ecc

Durante lo svolgimento del corso, la parte di apprendimento linguistico è stata arricchita con degli interventi
esterni su vari argomenti quali:

1) L’organizzazione del cantiere e le principali figure professionali del cantiere, relatore Signor Giulio Barberis,
datore di lavoro dei corsisti.

2) Introduzione al primo soccorso e l’importanza del 118, intervento tenuto dall’infermiera della Croce Rossa di Alba

3) realizzazione di una scheda personale
con i  dati anagrafici dei partecipanti, corre-
data dalla  foto di ogni partecipante al
corso, grazie alla collaborazione di Laura,
docente della scuola.
La partecipazione al corso è stata caratteriz-
zata dalla presenza costante di 11-12 per-
sone alle lezioni, che, per alcune difficoltà
dovute agli impegni lavorativi ed alla non
ancora perfetta conoscenza della lingua,
hanno dimostrato un graduale miglioramen-
to nella comprensione ed nell’acquisizione
dei contenuti proposti.

Anca Lucretia Purcarea.

ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI:
- 8 ore per neo-assunti  (obbligo derivante dalla contrattazione collettiva ed in base all’art. 22  del D.Lgs. 626/94)

- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- Redazione dei P.O.S.
- Disegno tecnico serale (1° livello)
- Informatica (1° e 2° livello)
- Sistemi di CAD (di base ed avanzato)
- Gruisti
- Operatori Macchine Movimento Terra
- Preventivazione Costi e Contabilità lavori
- Operaio Edile Polivalente 
- Operaio Edile Polivalente (extracomunitari)
- Piastrellista-Mosaicista

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate o inviate all’Ente Scuola Edile di
Cuneo, Via Stoppani, 21 tel. 0171/697306 – fax 0171/698991, utilizzando l’apposita scheda
di iscrizione oppure direttamente dal sito internet: www.scuolaedilecuneo.it

ISCRIVETEVI AL PIU’ PRESTO
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 2004/2005

Impresa: .............................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo: ............................................................................................................................................................................................................................................................

Telefono: ................................................................................................... e-mail:................................................................................................................................

Cantiere: ........................................................................................................................................................................................ Tel.: .......................................................

Part. IVA: .................................................................................................................... Cod. Cassa Edile: ........................................................................................

PARTECIPANTE

Cognome: ...............................................................................................................................................................................................................................................

Nome: ........................................................................................................................................................................................................................................................

Nato a: ............................................................................................................................................................................................................. (.....................................)

Il: .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Residente in: ............................................................................................................................................................................................ Prov. .............................

Via: ....................................................................................................................................................................................................................................... N° ................

Recapito: ..........................................................................................................................................Data assunzione:...........................................................

Tel.:..........................................................................................e-mail:...................................................................................................................................................

Codice Fiscale: ...................................................................................................................................................................................................................................

Titolo di studio: ..............................................................................................................................................................................................................................................

Mansioni attualmente svolte:
.............................................................................................................................................................................................................

OPERAIO: Specializzato Qualificato Comune Apprendista

IMPIEGATO: Tecnico Amministrativo

ALTRO: Titolare Professionista ...........................

DOMANDA ISCRIZIONE AL CORSO:

di ore:

Luogo prescelto di svolgimento del corso:

Cuneo Alba Savigliano Mondovì Ceva

Compilare una scheda per ogni frequentante

Data: ......................................................................

Firma del dipendente ......................................................................... Timbro e firma dell’impresa ....................................................................................
NOTE
• I corsi potranno subire variazioni, fermo restando la durata ed i contenuti del corso.
• L’attestato di frequenza verrà rilasciato esclusivamente a coloro che avranno frequentato con assiduità e profitto il corso.
• Per la frequenza ai corsi svolti in orario di lavoro è richiesta la firma di autorizzazione dell’Impresa.
• La frequenza al corso comporta l’accettazione del regolamento generale dei corsi dell’Ente Scuola Edile e quello specifico riportato sulla scheda corso.
• Non si accettano schede incomplete.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 675/96 SULLA PRIVACY. Il sottoscritto, tenendo conto di
quanto previsto dall’art. 10 della legge 675/96, consente al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo di iscrizione, nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi
statutari dell’Ente Scuola e del Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione degli infortuni e per i servizi formativi, informativi e sulla sicurezza sul lavoro.

Firma del dichiarante .........................................................................

Le iscrizioni dovranno pervenire al più presto all’Ente Scuola Edile - Si accettano le iscrizioni via Fax.
Info.: ENTE SCUOLA EDILE - Via Stoppani, 21 - CUNEO - Tel. 0171.697306 - Fax 0171.698991- scuolaed@scuolaedilecuneo.191.it - www.scuolaedilecuneo.it

✄


