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Sono ormai 6 anni che l’Ente Scuola Edile organizza i corsi di for-
mazione per gli apprendisti dipendenti di imprese. 
Ed a 6 anni di distanza, si può tranquillamente affermare che i
risultati conseguiti sono positivi e costituiscono elemento di soddi-
sfazione e di speranza.

Sono stati 49 i corsi organizzati e gestiti direttamente dall’Ente

Scuola Edile ed hanno interessato oltre 800 apprendisti.

Se si considerano i dati relativi all’anno formativo 2003-2004,
risulta evidente il sensibile incremento tendenziale, che dimostra il
grande “potenziale” per il settore, rappresentato dai giovani
apprendisti.
E’ una risorsa enorme per il comparto delle costruzioni, che va il
più possibile salvaguardata e valorizzata.

Sono stati 930 gli apprendisti avviati al lavoro dal 1° gennaio al
31 dicembre 2003 (dati dei centri per l’impiego), rappresentano
il 16% del totale degli apprendisti assunti in provincia e di questi,
444 sono stati iscritti dalle rispettive imprese ai corsi presso
l’Ente Scuola Edile. 

Dei 444 iscritti, 342 sono stati formalmente convocati per l’ini-
zio del corso e di questi, 256 hanno frequentato. 
Dei 256 frequentanti, 230 hanno concluso positivamente l’espe-
rienza formativa.

Come risulta evidente dai dati, la “dispersione formativa” maggio-
re, si registra dal momento dell’avviamento al lavoro, a quello
dell’iscrizione al corso dell’apprendista da parte delle imprese e da

quello dell’iscrizione al corso, a quello della frequenza. 

Risulta invece molto basso (26 rispetto ai 256 frequentanti)  il
numero di apprendisti che hanno abbandonato i corsi durante
il loro svolgimento, segno evidente che dalla fase iniziale di speri-
mentazione dell’attività formativa, si sta gradualmente passando
verso una organizzazione dei corsi sempre più vicina, da una parte
alle necessità delle imprese e dall’altra, alle aspettative dei ragazzi.

Particolare rilevanza è stata posta nella organizzazione e gestione
dei corsi, al ruolo delle imprese e dei tutor aziendali, che hanno
rappresentato uno stimolo importante, per il miglioramento e la
ulteriore qualificazione dell’attività formativa. Così come è stato e
sarà sempre più determinante, il coinvolgimento diretto dei titola-
ri e dei tecnici di cantiere nelle attività di docenza e della pro-
grammazione didattica dei corsi.

Abbiamo cercato di rispondere alle “criticità”, che l’apprendista in
formazione ci ha in passato manifestato, utilizzando il meno possi-
bile il sistema della “lezione frontale”.

L’approccio formativo, è stato quindi quello di “imparare facen-
do”, possibilmente insieme, rifuggendo dallo schema e dal linguag-
gio “adesso ti spiego”.

Con questo metodo, che ha puntato molto sul dialogo e sul coinvol-
gimento, l’apprendista ha cominciato a capire l’utilità della forma-
zione. Conoscendo il lavoro che svolge in cantiere, intuisce che
quanto gli viene proposto al corso non è estraneo, anzi, gli offre
opportunità e conoscenze maggiori, per la lettura ed interpretazione
del disegno, per la conoscenza e l’uso dei materiali, per la cono-
scenza delle diverse fasi di lavoro, che gli consentono di conoscere
meglio le implicazioni del suo lavoro nel contesto globale del can-
tiere.
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Ovviamente, durante questa lunga fase di sperimentazione e
tenendo conto delle “criticità” emerse, la progettazione e l’orga-
nizzazione dei corsi è improntata alla massima flessibilità rispet-
to ai contenuti dei moduli formativi, senza rinunciare a quegli
elementi di carattere orizzontale, indispensabili per poter operare
in cantiere in un modo corretto ed in sicurezza.

Sintetizzando quindi, le condizioni che hanno consentito il rag-
giungimento degli obiettivi formativi, in parti-
colare nell’annualità 2003-2004 possono essere
così elencati:

➠ Nella scelta dell’Ente Scuola Edile di pri-
vilegiare il rapporto con i tutor, puntando
decisamente al loro coinvolgimento e respon-
sabilizzazione.
➠ Nell’utilizzo di un approccio didattico
basato sull’esercizio “imparare facendo” e
non invece sulla lezione frontale, avendo
come riferimento un rapporto con l’apprendi-
sta di dialogo nell’individuazione delle sue
conoscenze e condizioni di partenza, in rap-
porto ai metodi ed agli  strumenti utilizzati nel corso dell’atti-
vità formativa.
➠ Nella formazione di un gruppo di docenti, costituito da inse-
gnanti delle scuole per geometri, da professionisti, da docenti
interni all’Ente Scuola ma, soprattutto da titolari e tecnici di
imprese.

Il punto di forza maggiore dell’Esperienza formativa dell’Ente
Scuola Edile, è rappresentato dal forte legame esistente tra
“l’Agenzia Formativa” e l’“Ente Bilaterale”, che nel nostro
caso fornisce consulenza, informazione e formazione alle impre-
se ed ai lavoratori ed è gestito in modo diretto dalle parti sociali
(Sezione Costruttori Edili dell’Unione Industriale-
Confartigianato-Feneal/Uil-Filca/Cisl/Fillea/Cgil.

Queste condizioni ed i metodi formativi utilizzati, hanno consen-
tito il raggiungimento dei seguenti risultati:

➠ E’ migliorato il comportamento e l’impegno degli allievi,
evidenziando sempre più un rapporto ed un livello di comuni-
cazione più stretti tra apprendista ed impresa. Si ha la sensazio-
ne insomma che stia migliorando il clima, che stiano  miglio-
rando i rapporti tra imprese ed apprendisti e tra apprendisti e
formazione.

➠ Negli ultimi incontri con i tutor aziendali, salvo rarissime
eccezioni, il clima è stato di collaborazione e, non si sono
registrati, come si legge spesso dai giornali, atteggiamenti
delle imprese di “inutilità dei corsi” o di rifiuto della for-
mazione. Si comincia gradualmente a capire che, se c’è la
disponibilità al dialogo ed al confronto, senza posizioni pre-
concette, si possono ottenere dei risultati  positivi e per le
imprese e per gli apprendisti.

L’organizzazione dei corsi per moduli, consente all’apprendista
di avere una visione più completa delle lavorazioni dell’intero
ciclo edile, andando oltre la “parzialità” della mansione svolta a
diretto contatto con il titolare.

Una importante carta vincente per gli apprendisti è offrire loro
una visione del lavoro edile nella sua globalità, aiutandoli ad
inquadrare la loro specifica attività lavorativa, con l’insieme del
contesto del cantiere, analizzando le singole fasi lavorative, al
fine di cogliere le opportunità formative e le conoscenze profes-
sionali utili per l’avanzamento di carriera, che comunque rimane
una legittima ed auspicabile aspettativa.

Infine, una cosa molto bella che cominciamo a verificare è il
passaggio di diversi apprendisti dai corsi “obbligatori”
dell’apprendistato a quelli di disegno serale, di informatica ma,
soprattutto in qualche ancora limitato caso l’iscrizione al corso
per geometri serale. E’ il segno tangibile che esiste la possibilità
concreta di “rimotivare” non allo studio tradizionale, ma al con-
cetto di “formazione continua” dei ragazzi, che possono rappre-
sentare occasioni formidabili di crescita personale e di maggiore
qualificazione dell’intero settore.

Regole d’oro per dare più valore all’apprendistato.

Nel formare i giovani lavoratori, è importante ricordare
queste dieci “regole d’oro” che permetteranno alle
imprese di poter contare su giovani preparati e motivati:

1. Formare per la carriera.
2. Stimolare la voglia di progredire.
3. Gestire l’inserimento lavorativo del giovane.
4. Seguire la storia lavorativa dei giovani formati.
5. Costruire una formazione di base omogenea ed

affidabile.
6. Costruire le basi per l’utilizzo della formazione

continua.
7. Assumere la centralità del “costruire a regola d’arte”.
8. Utilizzare un modello formativo nazionale ed

europeo.
9. Valorizzare le tradizioni e i patrimoni operativi locali.

10. Utilizzare un modello formativo modulare.

Per i giovani,
un’opportunità
che cresce

Una strada

che porta

vantaggi
anche alle 

imprese

APPRENDISTATO APPRENDISTATO
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I corsi si svolgono in orario di lavoro, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, presso le sedi
degli Istituti Tecnici per Geometri di Cuneo, Savigliano, Alba, Mondovì e Ceva.
Il calendario dei corsi è strutturato per blocchi di moduli settimanali, che si sviluppano ad intervalli
di una settimana al mese (5 giorni consecutivi), con uno sviluppo corsuale di due, tre o sei settima-
ne in base alla fascia di appartenenza.

L’obbiettivo del percorso formativo progettato, è quello di fornire ai ragazzi elementi di conoscenza
sulle materie attinenti la cantieristica, con particolare riferimento alla conoscenza del disegno, dei mate-
riali da costruzione e dei sistemi di posa, all’approfondimento degli strumenti per il tracciamento.

Vista la brevità del corso, e non essendo pensabile “specializzare” l’apprendista sulla lavorazione che
fa già con il proprio datore di lavoro, si tende a fornire una panoramica generale del cantiere, illu-
strando e discutendo le diverse fasi lavorative e le relative problematiche, anche in riferimento ai pro-

blemi legati alla sicurezza sul lavoro.

Ovviamente le materie variano in base alla fascia di riferimento.
Nel caso di ragazzi della Fascia 1 e 2 le unità formative (materie),
sono più orientate alle attività pratiche. Se invece si tratta della Fascia
3 (diplomati), le unità formative sono organizzate tenendo più conto
delle materie relative alla gestione organizzativa del cantiere.

Per meglio illustrare le modalità di svolgimento dei corsi organiz-
zati dall’Ente Scuola Edile, vengono evidenziate e dettagliate di
seguito i calendari “tipo” e le materie.

Le U.F. (moduli-materie) trattate nei corsi, vengono suddivise
come evidenziato nel calendario “tipo” che segue. Si precisa che
il numero di ore dedicato ad ogni materia, può variare in base alle
esigenze emerse nel singolo corso e nei colloqui con gli apprendi-
sti ed i tutor aziendali.

L’Ente Scuola Edile effettua corsi per apprendisti su tutte e tre le fasce previste dalle normative di
legge e dalle direttive regionali e provinciali. In particolare:

Fascia1 – E’ rivolta ad apprendisti in obbligo formativo (Decreto Interministeriale 16/05/2001 n.52).
La durata del corso per i giovani apprendisti inte-
ressati a questa fascia, è di 240 ore per ogni anno
di apprendistato.

Fascia 2 – Per apprendisti non più in obbligo for-
mativo (età superiore ai 18 anni), privi di titoli di
studio superiori o di qualifica professionale. La
durata del corso è di 120 ore per ogni anno di
durata dell’apprendistato.

Fascia 3 – Per apprendisti in possesso di qualifi-
ca, diploma o laurea inerente l’attività formativa.
In questo caso la durata del corso da 120 ore, è
ridotta ad 80.

”

La Tipologia dell’attività Formativa per apprendisti
organizzata dall’Ente Scuola Edile

L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI CORSI
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CALENDARIO  E MATERIE 
corsi apprendisti FASCIA 1 E 2

Modulo 1 – ACCOGLIENZA-

I MODULI  DIDATTICI

L’accoglienza, che si svolge prevalentemen-
te nelle prime 4 ore del corso, rappresenta
un momento molto importante di cono-
scenza e consiste nella presentazione
dell’Ente, del programma del corso, del
regolamento della scuola agli allievi ed ai
rispettivi tutor. Si stilano i contratti e gli
eventuali patti formativi. La fase di acco-
glienza e di conoscenza dei ragazzi e dei
tutor, ovviamente, continua con il singolo
docente all’inizio e durante lo svolgimento
di ciascun modulo formativo.



La sicurezza è un argomento molto importan-
te per ciascun lavoratore che  entra nel
mondo del lavoro;  l’obiettivo di questo
modulo è di portare l’allievo a conoscere i
vari rischi presenti sul cantiere, le modalità di
prevenzione, l’uso dei dispositivi di sicurezza
collettivi ed individuali. Al termine del
corso viene rilasciato l’attestato di fre-
quenza per operai neoassunti come dalle
norme contrattuali (art. 88 C.C.N.L. ex
accordo provinciale del 25 febbraio
1993) e dell’art. 22 del D.Lgs 626/94. 

A tutti gli apprendisti che frequentano
regolarmente il corso l’Ente Scuola Edile
consegna una borsa contenente i disposi-
tivi di protezione individuali.
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L’obbiettivo di questa unità formativa è quello di portare l’allievo ad interpretare correttamente
un disegno (pianta, prospetti e sezione) e ad effettuare un computo metrico e relativo ordine
dei materiale.

”

Modulo 2 - DISEGNO - MATEMATICA

Modulo 3 - SICUREZZA
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Modulo 4 – Attività PRATICA-

Il modulo delle
attività pratiche per gli
apprendisti sicuramente
quello meno 2noioso2 è
ritenuto quello più interes-
sante. I ragazzi vengono divisi

per 2gruppi di lavoro2 tenendo conto
delle mansioni svolte da ciascun apprendista,
nell’ambito della propria impresa. Vista la
brevità del tempo che si ha a disposizione e
le differenti mansioni svolte da ciscuno, si
cerca di far conoscere all’allievo le principali
fasi di lavoro per la realizzazione di una struttu-
ra ed i diversi sistemi di posa dei materiali.

Gli uffici dell’ente scuola edile e del comitato peritetico territoriale
rimarranno chiusi per ferie dal 9 al 27 agosto

chiusura fer ferie
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Ho cominciato per caso questo “mestiere”… eh ho presto riscontrato che ci sono ancora tanti giovani che
hanno voglia di fare, a dispetto dei troppi luoghi comuni che tendono a screditare la loro figura.
Molti dei giovani che fanno gli apprendisti in edilizia hanno scelto di non continuare gli studi in un periodo di
tempo in cui la massa pensa che sia stupido farlo. Analizzando questo fatto da un altro punto di vista penso
sia indice di coraggio per un ragazzino decidere di lavorare e… sul serio! Si sa che in cantiere non c’è spazio
per chi non è volenteroso.
Il rovescio della medaglia è che scegliere di lavorare e poi essere costretti ad andare a scuola non suscita in
tutti grande entusiasmo. Ecco perché, per noi docenti, non sempre è così semplice, tenere a bada 18 ragazzi
che sono al corso più per obbligo che per scelta.

In numerosi corsi apprendisti ho avuto il privilegio
di insegnare la parte pratica, probabilmente quella
in cui i ragazzi si annoiano meno. In questa materia
possono cimentarsi a fare sia quello che non hanno
mai provato a fare, quanto quello in cui sono già
molto in gamba perchè lo fanno già col titolare.
Durante le molte ore di pratica non è difficile capire
con che tipo di persone hai a che fare, ecco perché
mi sono fatto l’idea che il futuro dell’edilizia della
nostra zona è  nelle mani di una buona percentuale
di giovani che se la sapranno cavare e anche molto
bene, al contrario di quanto si pensa.
Troppe volte gli apprendisti, a causa della loro ine-
sperienza, vengono usati dagli imprenditori solo

come manovalanza generica, dimenticando che sono giovani che imparano molto in fretta, che hanno una
potenzialità maggiore anche di chi ha molta più esperienza di loro, e che se gli si facesse imparare prima il
mestiere incomincerebbero prima a rendere di più.
A scuola, non per “montargli la testa”, mi piace trattarli tutti come piccoli imprenditori ed è sorprendente
come alcuni, di fronte a piccole responsabilità, riescono ad organizzare e gestire una piccola squadra per por-
tare a termine ciò che viene chiesto loro di fare.

Andrea Favaro

la valorizzazione dei ragazzi attraverso la manualità e responsabilità

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’Ente Scuola Edile
Via Stoppani, 21 - Cuneo - Tel. 0171.697306 - Fax 0171.698991

E-mail: scuolaed@tin.it • sito internet: www.scuolaedilecuneo.it

Si comunicano a tutte le imprese ed ai consulenti le modalità per le iscrizioni degli apprendisti edili, ai corsi previ-
sti dall’art. 9 bis, della Legge 28 novembre 1996 n. 68.

– L’obbligo iscrizione ai corsi, interessa le imprese che hanno assunto o che assumeranno apprendisti successi-
vamente alla data del 21 luglio 2001.

– Le domande di iscrizione ai corsi dovranno pervenire al più presto possibile all’Ente Scuola Edile e comun-
que non oltre 30 giorni dall’assunzione, al fine di favorire la formazione delle classi e l’organizzazione del
corso nel periodo invernale.

– Per le iscrizioni si può utilizzare il modulo di domanda stampato sul retro del presente notiziario allegando:

• la copia della comunicazione formale dell’offerta formativa da parte della provincia e consegnata alle
imprese o ai consulenti dai centri per l’impiego.

• La comunicazione dell’assunzione con i dati dell’apprendista, che l’impresa ha presentato al centro per
l’impiego (modello C/ASS)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI PER APPRENDISTI EDILI
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Anche i materiali hanno un importanza notevole in
quanto elementi utilizzati quotidianamente; nei cantieri
l’obbiettivo non è solo quello di far conoscere i principa-
li materiali presenti in edilizia, ma anche le relative carat-
teristiche. Infatti dove è possibile si effettua una visita
presso un laboratorio prove. E’ stato inserito un modulo
specifico (2 ore) sull’amianto, al fine di illustrare rischi
inerenti all’uso ed allo smaltimento.

Gli strumenti trattati sono i più comuni e semplici utilizzati in cantiere per effettuare
prove specifiche di rilievo, quali rotella metrica, metro, bolla, livella, ecc...

Modulo 6 - STRUMENTI TOPOGRAFICI ~ TRACCIAMENTI-

Modulo 5 -TECNOLOGIA E PROVA MATERIALI-

Nella presente U.F. l’obbiettivo principale è quello di dare le
nozioni di base sui macchinari più comunemente usati sul can-
tiere. In particolare per quanto riguarda l’uso della gru, quan-
do è possibile si effettuano prove pratiche di manovra e per il
ponteggio, si effettuano prove di montaggio.

Modulo 7 - MACCHINARI DA CANTIERE-OPERE PROVVISIONALI

fib
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Quando mi è stato proposto dalla Direzione
dell’Ente Scuola Edile di tenere un corso di
mosaico all’interno del percorso formativo degli
apprendisti (di 1° e 2° annualità), ho aderito
senza troppi indugi.
Dopo circa venticinque anni di attività come
artigiano mosaicista, diventa sempre più forte
per me l’esigenza di trasmettere almeno una
parte della mia pur limitata sapienza artigianale.
E’ infatti abbastanza frustrante per noi che ope-
riamo nella nicchia di mercato dell’artigianato
cosiddetto “artistico”, da una parte vivere chiusi
all’interno delle nostre botteghe, con pochissimi
momenti ed occasioni di confronto all’interno
della nostra categoria
(e, mano che mai, con
l’esterno) e, dall’altra,
avere sempre più la
sensazione che questi
patrimoni di conoscen-
ze relativi al mosaico,
ma anche al ferro bat-
tuto, al vetro artistico,
al marmo dipinto, alla
doratura, ecc., vadano
perduti o quantomeno
erosi da una malintesa
modernità efficientista.
Intraprendere dun-
que questa “avventura” della docenza è stata,
oltretutto, per me una buona occasione di
riflessione sui significati, sui contenuti e
sull’utilità del “fare mosaico” nel panorama
dell’edilizia contemporanea. Ed è questo che ho

cercato, in questa mia prima stagione di docen-
za, di comunicare ai giovani apprendisti.
Così, il modulo di otto ore è stato impostato
dividendo l’incontro in due momenti: una
parte teorica, più breve, dove ho cercato di
concentrare la storia millenaria di quest’arte
soprattutto sotto il profilo tecnico, sul “come”
si faceva e sul come si fa oggi mosaico, anche
attraverso una documentazione di lavori da noi
eseguiti nel passato più o meno recente, ed una
parte pratica.
La parte manuale (che consisteva nella rea-
lizzazione di una formella decorativa a quat-
tro colori composta da circa 400 tessere in

pasta vetrosa di circa 10 mm
di lato ciascuna), per viva
voce dei ragazzi che
l’hanno affrontata, ha
mediamente suscitato un
buon gradimento, tanto
che molti allievi si sono
portati a casa il frutto del
loro impegno.
Il modulo, seppur breve
rispetto alle tempistiche
imposte dal tipo di tecnica
(per fare un mosaico ci va
tanto, tanto, tanto tempo!) ha
comunque, a mio parere,

suscitato la consapevolezza negli allievi che
magari non avranno mai più occasione di
misurarsi professionalmente col mosaico, che
esiste anche un modo “fine” di lavorare in edi-
lizia, dove contano molto l’attenzione, la
calma, la riflessione, la pazienza di raggiunge-
re un obiettivo (anche se minimo) per gradi
successivi, ed il giusto rispetto per quelle tec-
nologie che, per essere espresse compiutamen-
te, richiedono anni di sacrifici ed esperienze.
E’ stata, dunque, un’esperienza che giudico
assolutamente positiva e che spero in futuro
di approfondire al un livello qualitativo sem-
pre maggiore, sia per quanto riguarda me
che per i ragazzi.

Gianni  Barzan

Il mosaico come occasione formativa:
riflessioni sull’esperienza di docenza di un mosaicista
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La visita di uno stabilimento è, di norma, prevista a fine
corso. L’obbiettivo  è quello di far conoscere  agli allievi,
direttamente negli stabilimenti di produzione, i materiali da
costruzione usati in cantiere, come vengono prodotti e le
loro caratteristiche all’origine. 
La scelta dell’azienda, quando è possibile, si concorda con
gli allievi in base agli interessi manifestati  durante lo svolgi-
mento dell’attività formativa.

VISITA STABILIMENTO

Obiettivo di questa unità formati-
va è quello di far conoscere e far
provare in pratica, alcune delle
lavorazioni particolari e figure
professionali, che sono molto
richieste, ma è sempre più diffici-
le reperire quali, il restauratore ed
il mosaicista, sicuramente impor-
tanti nella storia dell’edilizia.

LAVORAZIONI PARTICOLARI



11

giugno 2004

”

A conclusione del corso si  effettua la verifica dell’andamento dell’attività formativa, si
individua e si evidenziano le eventuali carenze riscontrate, che servono come contributo
per il miglioramento dei corsi successivi. A questo fine, in base a quanto previsto dalle

norme relative al sistema di Qualità ISO
9001/2000 ed all’accreditamento, viene
effettuata la “soddisfazione utenti”, che
verrà poi presentata, tra l’altro agli orga-
ni di gestione dell’Ente Bilaterale.
Infine, ad ogni apprendista, viene conse-
gnata una borsa contenente i Dispositivi
di Protezione Individuali.

Uno dei momenti più importanti nella gestione dei corsi apprendisti, è rappresentato
dagli incontri con i Tutor.
L’obbiettivo degli incontri è quello di costruire,
anche se con fatica quel “triangolo virtuoso”
Apprendista-Tutor aziendale- tutor scuola
edile, per aiutare il percorso formativo e per ali-
mentare il desiderio di conoscenza dei ragazzi.
L’incontro con i Tutor si svolge in 2 fasi: 
la prima, all’inizio del corso, durante le prime 4 ore
di accoglienza, dove si presenta il percorso
dell’apprendista, i doveri dell’apprendista, i doveri
del tutor, le eventuali proposte, suggerimenti, problemi; 
la seconda (dopo la prima settimana di corso e senza la presenza dell’allievo), dove ci si
confronta sull’andamento della prima settimana del corso, per valutarne l’andamento, i
problemi e le eventuali modifiche da effettuare rispetto al metodo ed ai contenuti
dell’attività formativa. 

Una attenzione particolare viene posta durante la gestione dei corsi, all’informazione
alle imprese relative alle assenze dei ragazzi, ai ritardi, alle uscite anticipate e, in
casi particolari al comportamento degli apprendisti, quando questo risulta nega-
tivo per lo svolgimento positivo del corso.

INCONTRO TUTOR

L’obbiettivo della presente U.F è quello di fornire agli
apprendisti, gli elementi di conoscenza di base sui diritti
e doveri previsti dai contratti, sui principali istituti con-
trattuali, sugli enti paritetici e sulle prestazione e servizi
offerti alle imprese ed ai lavoratori in regola con i versa-
menti contributivi alla cassa ed alla Scuola Edile..

CHIUSURA CORSO

CULTURA DEL LAVORO
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Essendo questi corsi di 80
ore rivolti ad utenti con
titolo di studio attinente al
settore edile, le materie
sono simili (variano i conte-
nuti) al corso F2 esclusa la
pratica che viene sostituita
da “Preventivazione costi e
contabilità lavori” e “Gare
d’appalto”.

Le U.F. del corso vengono
suddivise come evidenziato
nel calendario “tipo” a fian-
co. Si precisa che il numero
di ore dedicato ad ogni
materia può variare a secon-
da delle esigenze del singo-
lo corso.

CORSI APPRENDISTI  F3

Tenendo conto che gli apprendisti che frequentano il corso, sono in possesso di titolo di studio attinente al
settore (geometra, perito, ecc...), l’obiettivo di questa unità formativa è insegnare all’allievo la parte più tec-
nica di gestione del cantiere. particolare importanza viene data nel percorso formativo alle procedure
necessarie per partecipare ad una gara di apppalto, alla gestione della contabilità tecnica dei lavori, alla pre-
disposizione di preventivi ed agli ordini dei materiali. Sono argomenti che si ritengono utili, sia per chi
all’interno dell’impresa ha mansioni operarie, che di impiegato tecnico.

Si precisa che la scelta di affidare
la docenza di pratica ad impresa-
ri del settore è stata fatta da una
parte con l’obiettivo di trasmet-
tere al meglio le conoscenze
della materia e dall’altra, per
coinvolgere direttamente le
imprese nella gestione dei corsi. 
Tale scelta si è rivelata estrema-
mente importante per recupera-
re un rapporto con i tutor, che
vedono la formazione per
l’apprendistato certo come un
obbligo ma, tenendo conto che
“si deve fare”, capiscono che
l’Ente Scuola cerca di farla al
meglio compatibilmente con le
condizioni dei “laboratori” e
della tipologia di allievi che com-
pongono le classi.

I docenti che collaborano con l’Ente Scuola Edile ai corsi apprendisti sono:

ELENCO DOCENTI MATERIA
Augusto Avignone Impresario Pratica
Matteo Barale impresario – docente ITG Cuneo Pratica - Tracciamenti
Giulio Barberis Impresario Macchinari - Cantiere
Giovanni Barzan architetto – mosaicista Mosaico
Andrea Bertarione tecnico CPT Sicurezza
Laura Blua resp. corsi e tutor Ente Scuola Edile Disegno-Matematica
Gisella Bongioanni tutor Ente Scuola Edile Disegno-Matematica
Andrea Favaro impresario Pratica
Sandro Gregorini ingegnere – coordinatore sicurezza Sicurezza
Natale Griseri libero professionista – doc. ITG Mondovì Pratica - Tracciamenti
Maria Grazia Lora ingegnere – docente ITG Alba Disegno-Matematica
Filippo Manti direttore Ente Scuola Edile Cultura del lavoro
Luigi Melis tecnico Amianto
Mauro Rinero impresario Restauro
Emiliano Tarasco studente ingegneria Macchinari - Ferri

BETON s.p.a.
BONELLI s.p.a.
BUZZI Unicem s.p.a.
DUEGI Prefabbricati s.r.l.
EDILSOMMARIVESE s.r.l.
FERRERO LEGNO s.p.a.
GIUGGIA Costruzioni s.n.c.

KLINKER S.I.R.E. s.p.a.
MAER s.p.a.
NAVELLO s.p.a.
S.P.E.S. s.r.l.
SIBELCO ITALIA s.p.a.
TOMATIS GIACOMO s.r.l. VINCENZO
PILONE s.p.a.

Impresa F.LLI AVIGNONE s.n.c.
Impresa FANTINO Costruzioni s.p.a.
Impresa CO.GE.IN. s.p.a.
Impresa PANERO s.n.c.
Impresa EDILCEVA s.r.l.
Agenzia TORINO 2006 (Palavela)

PREVENTIVAZIONE COSTI E CONTABILITA’ LAVORI – GARE D’APPALTO

Elenco  AZIENDE  ed  IMPRESE  visitate
Si ringraziano per la disponibilità dimostrata le aziende e le imprese che ci hanno ospitato presso i loro stabilimenti o cantieri.
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Come sei venuto a conoscenza dell’esistenza del corso per apprendisti organizzato
dall’Ente Scuola Edile?

☛ Ho ricevuto la lettera di convocazione direttamente dalla Scuola, con il calendario del 
corso a cui ero stato iscritto. (Nikolin P.)

☛ Me ne ha parlato il titolare dell’impresa in cui lavoro. (Mauro T.)

☛ Alcuni amici che hanno partecipato in passato a corsi analoghi mi hanno spiegato in 
cosa consistono e quali sono i vantaggi nel frequentarli. (Davide C.)

Quali sono le tue impressioni riguardo al corso, ti ritieni soddisfatto di ciò che hai impa-
rato oppure ti aspettavi qualcosa di diverso?

☛ Il corso a mio avviso è stato utile, si sono trattati molti aspetti della vita di cantiere che 
normalmente in orario di lavoro non si ha il tempo di affrontare ed imparare. (Fabrizio C.)

☛ Occupandomi di coperture, ho avuto poca possibilità di trovare una correlazione fra il 
mio lavoro e le materie di questo corso. E’ stata comunque un’esperienza, e potrà servirmi 
per il futuro. (Kamil D.)

Quali sono state le materie che ti hanno inte-
ressato o che ti sono sembrate più utili in fun-
zione del tuo lavoro?

☛ Mi hanno incur iosito molto le ore di
Restauro e di Mosaico: sono settori lontani dal
mio lavoro, ma è stata un’opportunità per impara-
re delle tecniche e per conoscere dei materiali
nuovi. (Gabriele T.)
☛ Ho trovato utili soprattutto le ore di Disegno-
Matematica e di Sicurezza. (Daniele T.)
☛ In generale tutte le materie del corso hanno
avuto la loro importanza: essendo in edilizia 
da pochi mesi, ho ancora molto da imparare.
(Fabrizio G.)

Ci sono dei suggerimenti che vorresti dare per migliorare l’impostazione dei corsi che
si svolgeranno in futuro?

☛ Preferirei partecipare ai prossimi corsi durante la stagione invernale, quando l’attività in 
cantiere è più ridotta. Inoltre preferirei la pausa pranzo leggermente più lunga, anche a 
costo di iniziare un po’ prima al mattino. (Guido G.)

☛ Mi piacerebbe che fossero inserite altre materie, ad esempio topografia, uso pratico di 
macchinari da cantiere, lavorazioni riguardanti le coperture, ecc. (Andrea B.)

☛ L’unico aspetto negativo riguardante questo corso è stata l’accessibilità alla struttura che
ci ospitava ed il problema dei parcheggi nella zona. (Luan G.)

Adesso che ti sono stati illustrati, sei interessato a partecipare ad un altro dei corsi
organizzati dalla Scuola (disegno tecnico, cad, gruisti, macchine movimento terra, ecc.) ?
Quale soprattutto stimola la tua curiosità ed il tuo interesse?

☛ Sono intenzionato a partecipare al prossimo corso di “Disegno tecnico”, per approfondire
le mie conoscenze nell’interpretazione di un progetto. (Giuseppe O.)

☛ Mi incuriosiscono soprattutto i corsi di “Macchine movimento terra” e quello da “Gruisti”. 
(Ledion M.)

☛ Vorrei imparare a fare un preventivo, quindi penso di iscrivermi a “Preventivazione costi 
e contabilità lavori” (Guido G.)

”

Gli apprendisti. A domanda rispondono:
CORSO CUNEO (marzo – maggio 2004)



14

formazione e sicurezza

"Norme in materia di promozione dell'occupazione."
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997 - Supplemento Ordinario n. 136

Art. 16.
(Apprendistato) 
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore

a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i
divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato
non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali
di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore
di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impie-
gati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifica-
zioni.

2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino
alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di catego-
ria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti for-
mativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del
rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicu-
rezza sul luogo di lavoro, nonchè l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore
medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di atte-
stato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini
e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.

3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di
tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane
qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali
richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonchè entità, modalità e termini di concessione di tali
benefìci nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigia-
nato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.

5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto
di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valoriz-
zazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini
della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonchè di semplificazione, raziona-
lizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito,
nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestra-
mento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni
amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.

6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adem-
pimento degli obblighi scolastici.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per
l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
Per le iscrizioni o cancellazione apprendisti dai corsi la provincia ha predisposto i modelli tipo da utilizzarsi da

parte delle imprese e consulenti che vengono riportati di seguito.  

Legge 24 giugno 1997, n. 196
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Spett.le
Agenzia Formativa

Oggetto: Formazione Apprendisti - Cancellazione iscrizione apprendista

Rif. Nostro Apprendista ...........................................

Con la presente desideriamo richiedere la cancellazione dai Vs. elenchi dell’apprendista

..................................................iscritto presso la Vs. Agenzia Formativa nell’area ...................... 

(area .........................), fascia per il seguente motivo:

❏ iscrizione presso altra Agenzia Formativa ..........................................................................

❏ Dimissioni dell’Apprendista in data ..........................................................................

❏ Qualificazione apprendista in data ..........................................................................

❏ Altro .......................................................................................................................................

Distinti saluti

Luogo e data Firma del tutor

PROVINCIA 
DI CUNEO

PROVINCIA DI CUNEO
Settore Formazione Professionale

Direzione Formazione Professionale 
Lavoro

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
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