
CORSO N. MIN. LUOGO DATA
DURATAALLIEVI PREVISTO PREVISTA

Per operai neo-assunti n. 20 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 8 ore
(CCNL e D.Lgs. 626/94) Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti

Primo soccorso n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 16 ore
(D.M. 15/07/2003 N.388) Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti

Antincendio n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 4 ore
(rischio basso) Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti

Antincendio n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 8 ore
(rischio medio) Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti

Rappresentante dei lavoratori n. 15 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 20 ore
per la sicurezza (RLS) Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti

Responsabili  del Servizio di n. 20 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento sospeso in
Prevenzione e Protezione e Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti attesa di def.
Deleg. dei Lavoratori (D.Lgs. 626/94) normativa

Coordinatori progettazione n. 25 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 120 ore
ed esecuzione dei lavori Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti
(D.Lgs. 494/96 art. 10)

Redazione piano operativo n. 20 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 16 ore
di sicurezza e coordinamento Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti
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DURATAALLIEVI PREVISTO PREVISTA

Prima formazione edile n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 60 ore
per personale disoccupato Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti

Disegno Tecnico 1° livello n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Marzo 74 ore
serale Mondovì-Savigliano

Disegno Tecnico 2° livello n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Marzo 74 ore
serale Mondovì-Savigliano

Gruisti n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Aprile-Giugno 20 ore
Mondovì-Savigliano

Operatore Macchine n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Aprile-Giugno 56 ore
movimento terra (occupati) Mondovì-Savigliano

Informatica 1° livello n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 40 ore
Mondovì-Savigliano

Informatica 2° livello n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 40 ore
Mondovì-Savigliano

Preventivazione costi e n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 40 ore
contabilità lavori Mondovì-Savigliano

Sistemi CAD di base n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 50 ore
Mondovì-Savigliano

Sistemi CAD avanzato n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 50 ore
Mondovì-Savigliano

Apprendisti n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio F1=240 ore
Mondovì-Savigliano F2=120 ore

F3=80 ore

Tecnico Impresa  edile n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 1200 ore
Mondovì-Savigliano

Operaio Edile  Polivalente n.12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 800 ore
Mondovì-Savigliano

Operaio Edile  Polivalente n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 600 ore
extracomunitario Mondovì-Savigliano

Piastrellista n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 80 ore
Mosaicista Mondovì-Savigliano
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L’annualità formativa 2003/2004, si è chiusa con risultati estremamente positivi. 
Anche se il bilancio formale dell’attività formativa e dell’andamento economico si chiuderà il prossimo  30 settembre e
che l’organizzazione dei corsi è di fatto sospesa per il periodo estivo, si possono trarre sin d’ora alcuni elementi di valutazione
sull’andamento e sulla gestione dei corsi, sia in rapporto agli anni precedenti, ma soprattutto rispetto alle prospettive future.

Da un punto di vista puramente quantitativo, come risulta evidenziato dai grafici è evidente l’incremento:

✖ Del numero dei partecipanti ai corsi che passano dagli 854 dell’anno formativo 2002/2003 ai 1422 dell’anno in
corso con un incremento del 66,51%.
✖ Del numero dei corsi che dai 49 dell’anno precedente sono passati a 61 con un aumento percentuale del 24,49%
✖ Del numero delle ore formative che dalle 3.076, hanno raggiunto quota 3.511 con un incremento % del 14,14%.

Gli incrementi dell’attività formativa più interessanti si sono registrati nei corsi sulla sicurezza per operai neo-assunti, sul
primo soccorso e l’antincendio, in quelli di disegno tecnico serale e….nella formazione per l’apprendistato.

La formazione per l’apprendistato in particolare, è in evidente tenden-
za alla crescita. Infatti, sono stati 256 gli apprendisti che hanno fre-
quentato i corsi con regolarità rispetto ai 151 dell’anno precedente
con un incremento del 69,54%.

La formazione per l’apprendistato è stata l’attività più interessante ed
impegnativa svolta dall’Ente Scuola Edile negli ultimi anni. 

Sono stati oltre 700 gli apprendisti che hanno frequentato i corsi
negli ultimi 5 anni e se si tiene conto che ogni anno sono avviati al
lavoro oltre 900 apprendisti, risulta evidente che un buon lavoro for-
mativo e di promozione dei mestieri del settore può contribuire forte-

mente alla riduzione della “dispersione” degli apprendisti tra il primo ed il secondo semestre di lavoro e quelli successivi. 

Dai dati del bilancio consuntivo della Cassa Edile 2002/2003 risulta evidente a questo proposito come gli apprendisti
iscritti al 30 settembre del 2003 erano: 

✖ 253 al 1° semestre (48,94%)
✖ 74 al 2° semestre (14,31%)
✖ 68 al 3° semestre (13,15%)
✖ 45 al 4° semestre (8,70%)
✖ 32 al 5° semestre (6,19%)
✖ 45 al 6° semestre (8,70%)

TOTALE 517

Alla formazione anzidetta, va ulteriormente aggiunta l’ormai
consolidata iniziativa di formazione sulla sicurezza e di orien-
tamento al settore  rivolta agli studenti degli Istituti per Geometri di Alba, Ceva, Cuneo, Mondovì, Racconigi e Savigliano,
che ha interessato oltre 600 ragazzi ed impegnato l’ente per 144 ore di formazione diretta, oltre alle fasi di coordinamento
e di preparazione degli incontri.

Particolare rilevanza ha assunto nel corso dell’anno, l’attività di progettazione dei corsi, che ha visto impegnato l’Ente
Scuola Edile di Cuneo, insieme alle scuole edili di Alessandria, Novara e Torino, in una attività intensa ed impegnativa che
ha prodotto risultati apprezzabili, riconosciuti dalla stessa regione Piemonte che, per la prima volta, ha istituito la com-
missione edile, tra le commissioni di comparto previste dalle delibere regionali.

E’ un traguardo importante, che va salvaguardato e, in prospettiva ulteriormente rafforzato, tenendo conto del contributo di
ciascun ente in ambito Formedil Piemonte e del ruolo di coordinamento e di indirizzo che lo stesso Formedil potrà avere

BILANCIO ATTIVITA’ FORMATIVA 2002/2003



unitamente al contributo politico che le parti sociali sapranno imprimere al rapporto con la regione e..per le materie delega-
te con le province interessate.

Come è evidenziato nel programma corsi  dell’annualità formativa 2004/2005, per l’anno prossimo saranno confermati  i
corsi che hanno avuto esito positivo e numero di iscrizioni sufficienti, si rafforzerà e si qualificherà ulteriormente l’attività
formativa sulla sicurezza nei cantieri, si continuerà e si consoliderà la formazione per gli apprendisti e si organizzeranno
corsi nuovi quali: Tecnico di Impresa Edile, Operatore del Mosaico, Operaio edile polivalente.
“Il bilancio dell’attività formativa organizzata dall’Ente Scuola Edile nel 2003/2004 – precisa il Presidente Roberto
Artusio – è molto positivo, sia per quanto riguarda la quantità della formazione erogata sia per la sua qualità, che comun-
que siamo costantemente impegnati a ulteriormente migliora-
re. I risultati raggiunti – Continua il Presidente Artusio rappre-
sentano un importante auspicio per una crescita ancora più
significativa nei prossimi anni”. 

“L’attività svolta dall’Ente Scuola Edile, secondo il vice pre-
sidente Francesco Forlenza, è ancora più significativa se si
tiene conto che nel corso dell’anno si è sperimentata la gestio-
ne dell’accordo sul mercato del lavoro sottoscritto dalle parti
sociali, e che è diventato riferimento nel rinnovo del contratto
nazionale di lavoro. 
La Scuola Edile di Cuneo, - continua Francesco Forlenza – è il
primo Ente Paritetico in Italia che si è proposto, su mandato
delle parti sociali, come “strumento di raccordo” tra la domanda e l’offerta di lavoro, gestita attraverso un sito internet
dedicato e progettando attività formative di supporto adeguati, per soddisfare la richiesta di manodopera qualificata delle
imprese del settore”.  
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APPROVATI E FINANZIATI DALLA PROVINCIA 
I PROGETTI “TECNICO DI IMPRESA EDILE”,

“OPERAIO EDILE POLIVALENTE” 
ED OPERAIO EDILE POLIVALENDE – EXTRACOMUNITARI -.

E’ un risultato importante che premia le capacità progettuali acquisite dall’Ente Scuola Edile di Cuneo e l’attenzione
dell’Amministrazione Provinciale verso il settore delle costruzioni.

I progetti presentati ed approvati, si indirizzano verso figure professionali carenti sul mercato del lavoro locale e molto ricercate
dalle imprese. In particolare i corsi prevedono:

“TECNICO DI IMPRESA EDILE” – Durata:1.200 ore di cui 400 di Stage presso imprese edili
- Requisiti: Diploma di geometra o titolo di studio attinente.

“ OPERAIO EDILE POLIVALENTE” – Durata: 800 ore di cui 400 di stage presso imprese
- Requisiti: Obbligo scolastico assolto.

“OPERAIO EDILE POLIVALENTE – EXTRACOMUNITA-
RI” – Durata: 600 ore di cui 180 di  cui 180 di stage.

I disoccupati interessati all’iscrizione ai corsi e le imprese interes-
sate ad eventuali stage degli allievi possono rivolgersi all’Ente
Scuola Edile Via Stoppani, 21 – 12100 CUNEO
Tel. 0171/697306 – fax 0171/698991
e-mail: scuolaed@tin.it– sito internet: www.scuolaedilecuneo.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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“CANTIERI APERTI PER UN LAVORO PIU’ SICURO”
Continua e si rafforza la collaborazione con gli Istituti per Geometri

Alla sua sesta edizione, il concorso “cantieri aperti per un lavoro più sicuro” è più attuale ed interessante che mai.
Sono stati 645 gli studenti delle quarte e delle quinte che hanno partecipato e si sono impegnati nel progetto for-
mativo articolato con visite di cantiere ed incontri in aula fina-
lizzate alla conoscenza ed all’orientamento al settore e alla sen-
sibilizzazione e formazione dei giovani sulla sicurezza cantieri.

Le classi interessate sono state complessivamente 31e l’atti-
vità di docenza diretta dell’Ente Scuola di 144 ore.

“L’obiettivo primario che si propone l’iniziativa – affermano il
Presidente Roberto Artusioed il vice Presidente Francesco
Forlenza – è di offrire ai giovani la possibilità di conoscere
meglio le opportunità formative e di lavoro nel settore delle
costruzioni, che ha sempre più necessità di manodopera qualifi-
cata e specializzata e le misure di sicurezza da adottare nelle fasi di progettazione e di esecuzione lavori per
ridurre il fenomeno degli infortuni nei cantieri”.

Nell’ambito delle attività è stata fatta la rilevazione dei fabbisogni for-
mativi ed occupazionali degli studenti dalla quale emerge come dei 311
studenti di quinta che hanno partecipato all’attività formativa 248 (il
79,74%) hanno compilato il questionario. Dei 143 studenti che hanno
dichiarato di non proseguire gli studi universitari 61 (42,66%)
hanno dichiarato la loro disponibilità a lavorare nel settore costru-
zioni, 45 non so e 35 no.
E’ un risultato importante se si considera che solo fino a qualche anno fa,
l’orientamento quasi unanime era la libera professione.

COMITATO DI REDAZIONE
ARTUSIO Roberto - PENNISI Alfio

FORLENZA Francesco
MANTI Filippo (Direttore Responsabile)



5

GLI STUDENTI PREMIATI
A conclusione dell’iniziativa di orientamento e formativa, l’Ente Scuola Edile ha consegnato 23 borse di studio agli stu-
denti che hanno partecipato alle attività di formazione sulla sicurezza nei cantieri e che si sono maggiormente distinti.

Gli studenti premiati con i docenti ed i presidi degli I.T.G. e il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Scuola Edile.

IISTITUTO PER GEOMETRI DI ALBA
DELLAVALLE FABIO
DALLORTO MARCO
BERTOLA MARCO
CERUTTI MARINA 

ISTITUTO PER GEOMETRI DI CEVA
ASCHERI ANGELA
DOTTA CHIARA
RAVIOLO VALENTINA 
MURATORE PIERA

ISTITUTO PER GEOMETRI DI CUNEO
PELLEGRINO FABRIZIO
BERNARDI ANDREA 
TOMATIS FABRIZIO 
BARBERIS ENRICO 
MEINERO EMANUELE

ISTITUTO PER GEOMETRI DI MONDOVI
BRACCO LORENA
ALTARE SILVIA
MARABOTTO FRANCESCO
LEOBORDETTO STEFANIA

STITUTO PER GEOMETRI DI SAVIGLIANO
VISSIO ENRICO
ROSSOTTI CRISTIAN
FILIPPA MICHELA
GILI ALESSANDRO
GALLO GIOVANNI
CAVALLO ALMA

L’Ente Scuola Edile in data 4 novembre 2002 ha conseguito la certi-
ficazione di Qualità UNI EN ISO 9001 – 2000 con la società di certi-
ficazione il CERMET. Il 15 gennaio si è superata positivamente la
prima verifica annuale che ha esaminato la corretta gestione del siste-

ma Qualità delle attività dell’Ente.
Inoltre, in base a quanto previsto dalla normativa regionale, il 12 maggio 2003 si è ottenuto l’accreditamento della
struttura, condizioni indispensabili per poter accedere ai bandi per il finanziamento di progetti formativi. A gennaio
2004 si è superata la prima verifica di sorveglianza prevista dopo i primi sei mesi di gestione. Il 15 aprile 2004 si è
effettuata una verifica suppletiva per  la tipologia t.H handicap che era ancora mancante, ed il 28 luglio 2004 la 1^
verifica di sorveglianza annuale. 
Ad oggi l’Ente risulta accreditato per le seguenti Macrotipologie e Tipologie:

Per il mese di dicembre l’obiettivo è quello di accreditarsi per l’orientamento al fine di poter effettuare corsi in obbligo formativo.
E’ un risultato importante, in quanto da una parte rappresenta la pre-condizione necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici, e
dall’altra di migliorare la qualità del servizio alle imprese, ai lavoratori ed ai disoccupati che intendono inserirsi nel settore.

MACROTIPOLOGIA
Obbligo formativo M.A.
Formazione Superiore M.B.
Formazione Continua M.C.

TIPOLOGIA
Apprendistato t.AP
Formazione continua 
a domanda individuale t.AD
Svantaggio t.D
Handicap t.H
Formazione a distanza t.FAD

UALITÀ 
ACCREDITAMENTO

Q
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LA BORSA DEL LAVORO DELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
BILANCIO DELL’ ESPERIENZA DI CUNEO 

ed indicazioni dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Sono trascorsi circa 9 mesi dall’avvio dell’esperienza voluta dalle parti sociali sulla gestione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavo-
ro e già si possono trarre alcuni spunti di riflessione, per evidenziarne i punti di forza e le difficoltà gestionali.

Questi i principali dati di riferimento quantitativi:

� 1.155 visitatori del sito www.ediliziacuneo.it

� 301 disoccupati/lavoratori che hanno inviato/compilato la scheda di disponibilità ad essere occupati nel settore edile.

� 27 imprese che hanno compilato/inviato le esigenze di manodopera divisi per mansione.

La finalità del servizio è semplice e l’utilità evidente: offrire un servizio alle
imprese nella ricerca di personale ed aiutare i disoccupati a trovare l’impre-
sa che cerca manodopera, attraverso una serie di strumenti messi a disposizione
dalle parti sociale e gestiti dall’Ente Scuola e dalla Cassa Edile.

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di settore sottoscritto il 20 maggio 2004,
ha istituito la “borsa del lavoro dell’industria delle costruzioni, con l’obiettivo di
favorire l’occupazione e agevolare lo sviluppo locale. A questo proposito le parti
sociali hanno concordato di attivare, attraverso lo strumento della convenzione
con i Centri per l’Impiego, una attività di supporto alla funzione di incontro
domanda ed offerta di lavoro, costituendo presso la Scuola Edile uno sportello
informativo al servizio delle imprese e dei lavoratori.

Le funzioni affidate alle Scuole Edili devono essere orientate:

� Alla promozione ed alla circolazione delle informazioni alle imprese e ai lavoratori del settore sulle opportunità 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, a cui affluiscono i cur-
ricula dei lavoratori e le offerte di lavoro delle imprese edili;

� All’assistenza delle imprese in relazione ai fabbisogni formativi e occupazionali;

� All’orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei lavoratori;

� Alla predisposizione e attivazione degli standard minimi delle misure atte a certificare i crediti formativi;

� All’orientamento al settore

Le parti hanno convenuto inoltre, che potranno accedere alla consultazione dei curricula dei lavoratori in cerca di occupazione,  sul
sito internet dedicato, soltanto le imprese che sono in regola con i versamenti contributivi alla Cassa Edile, mentre le persone in cerca  di
lavoro potranno consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile e proporre le proprie candidature.

“I contenuti del nuovo contratto – precisano il Vice Presidente Francesco
Forlenza ed il Presidente Roberto Artusio– sono molto vicini all’esperienza
che stiamo già sperimentando nella provincia di Cuneo, segno di grande lungimi-
ranza delle parti sociali provinciali e di una oculata ed aperta gestione degli enti
paritetici di settore. Riteniamo importante – sottolinea ancora il Comitato di
Presidenza dell’Ente Scuola – in vista della scadenza del 31 dicembre 2004 previ-
sta dal CCNL,- organizzare momenti di socializzazione e di confronto tra gli enti
paritetici di settore, per meglio rispondere alle esigenze di lavoro dei disoccupati
e alla necessità di manodopera da parte delle imprese”. 

www.ediliziacuneo.it
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CORSO:
Antinfortunistica per neo-assunti 

(CCNL e D.Lgs. 626/94)

DURATA: 8 ore.

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

ORARIO delle LEZIONI: 8.30 - 12.30  / 13.30 - 17.30.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 20.

REQUISITI PARTECIPANTI: Operai assunti per la prima
volta nel settore.

PROGRAMMA DIDATTICO: I corsi per operai neo assunti so-
no resi obbligatori dalle norme contrattuali (Art. 88 C.C.N.L. ex
Accordo prov.le del 25 febbraio 1993) e dell’Art. 22 del Decreto
Legislativo 624/94. È obbligatoria la frequenza per tutti i lavorato-
ri assunti successivamente e che non hanno ancora frequentato i
corsi promossi dall’Ente Scuola negli anni 1994/1999.

CONTENUTI: La legislazione di riferimento. Diritti/doveri dei
lavoratori subordinati. Cartellonistica di sicurezza e mezzi di
protezione individuale (DPI). Principali rischi nel settore edile:
scavi, macchine, impianti elettrici, opere provvisionali, ecc. No-
zioni di pronto soccorso.

DURATA: 4 ore rischio basso (teoria)
8 ore rischio medio 
(4 ore teoria più 4 ore esercitazione pratica) 

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

ORARIO delle LEZIONI: diurno.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Addetti all’antincendio  come
previsto dal D.Lgs. 626/94.

OBIETTIVI: Formare il soggetto addetto antincendio e gestio-
ne delle emergenze incaricato dal datore di lavoro per l'attuazio-
ne delle misure di prevenzione e lotta antincendio, evaquazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salva-
taggio e comunque di gestione delle emergenze come previsto
dal D.Lgs. 626/94.

CORSO:
Addetto antincendio

CORSO:
Rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza (RLS)
DURATA: 20 ore.

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

ORARIO delle LEZIONI: diurno.

NUMERO MINIMO ISCRITTI : 15.

REQUISITI PARTECIPANTI: Maestranze dipendenti di im-
prese elette quali rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai
sensi dell’Art. 18 D.Lgs. 626/94.

OBIETTIVI: Acquisizione delle conoscenze legislative e tecni-
che in materia di previdenza infortuni, ambiente ed igiene del la-
voro per svolgere la mansione di RLS.

CONTENUTI: La prevenzione infortuni e l’igiene del lavoro
nel settore edile, normativa vigente, adempimenti di carattere
generale, organi di vigilanza e controllo e relative competenze.
Responsabilità civile e penale dei soggetti coinvolti. Il Decreto
L. 626/94. Organizzazione dei cantieri edili, presidi sanitari, do-
cumenti di cantiere, servizi igienico assistenziali, mezzi perso-
nali di protezione (DPI), cartellonistica di sicurezza, piani di si-
curezza. Installazione elettriche di cantieri, impianti di terra,
impianti protezione scariche atmosferiche, denunce ISPESL,
protezione elettrica, quadri elettrici, normativa vigente. Cenni di
prevenzione incendi. Macchine, apparecchi, attrezzature di can-
tiere. Apparecchi di sollevamento. Ponteggi ed opere provvisio-
nali, normativa vigente, particolarità di montaggio e adempi-
menti. Costruzioni civili in muratura ed in c.a., costruzioni
industriali, commerciali, rurali e simili. Demolizioni, manuten-
zioni e ristrutturazioni, trasporto dei rifiuti e materiali di risulta.
Problematiche legate al rumore D.L. 277/91. Scavi e lavori entro
scavi, lavori in galleria, lavori stradali. Nozioni di pronto soccor-
so, malattie professionali.

CORSO:
Per responsabili del servizio di prevenzione e

protezione 

A seguito del Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195  che modi-
fica ed integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per
l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti
agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002 n.
39, si è in attesa delle modalità, durata e contenuti per l’erogazione
dei corsi. Appena sarà definito quanto sopra provvederemo ad infor-
mare con specifica circolare.

L’Ente Scuola Edile e il C.P.T. Comitato Paritetico Terri-
toriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente
di lavoro sono costituiti e gestiti pariteticamente dalle
organizzazioni imprenditoriali aderenti all’Unione Indu-
striale e all’Associazione Artigiani e alle organizzazioni
sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
della Provincia di Cuneo
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CORSO:
Coordinatore progettazione ed

esecuzione lavori (art. 10 D.Lgs. 494/96)

DURATA: 120 ore.

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

ORARIO delle LEZIONI: 15.30 / 20.30.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 25.

REQUISITI PARTECIPANTI: Requisiti di cui all’art. 10
del D.Lgs. 494/96.

OBIETTIVI: Formazione in tema di sicurezza per svolge-
re le mansioni di coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione lavori.

CONTENUTI: Contenuti previsti all’allegato V del
D.Lgs. 494/96: principi applicativi del D.Lgs. 494/96. Qua-
dro normativo. Le direttive in tema di sicurezza applicabili
in edilizia. Raccordi tra D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 626/94. I
soggetti coinvolti nella gestione dell’appalto e loro respon-
sabilità. Il contratto d’opera. Il regime sanzionatorio. Poteri
e funzioni degli organi di vigilanza. Apprestamenti igienico
assistenziali. Statistiche e dinamiche degli infortuni. I DPI,
loro scelta ed impiego. Segnaletica di sicurezza. Macchine
da cantiere. Prevenzione incendi in edilizia. Mezzi di estin-
zione antincendio. Impiantistica elettrica, denuncie di mes-
sa a terra e scariche atmosferiche. Gestione e pianificazione
della sicurezza nei cantieri edili. Linee, orientamenti e mo-
dalità di redazione dei piani della sicurezza e coordinamen-
to dei P.O.S. Il ruolo del coordinatore per l’esecuzione della
sicurezza. Funzioni del medico competenter, malattie pro-
fessionali e visite mediche periodiche. Pronto soccorso.
Formazione ed informazione.

N.B.: 

Per tutti gli interessati saranno organizzati ed erogati
moduli formativi aggiuntivi alle 120 ore previste, attra-
verso la F.A.D. (Formazione a Distanza)

CORSO: 
Redazione Piano Operativo di Sicurezza 

DURATA: 16 ore.
INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
ORARIO delle LEZIONI: ore 17.30/20.30.
NUMERO MINIMO ISCRITTI: 20.
REQUISITI PARTECIPANTI: Titolari, tecnici, prepo-
sti sulla sicurezza.
CONTENUTI: Il D.Lgs. 528/99, obblighi del datore di
lavoro, rapporti con il coordinatore per l’esecuzione e gli
altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza. Li-
nee, orientamenti e strumenti operativi per la redazione
dei P.O.S.

CORSO: 
Addetto Primo Soccorso

Sono percorsi formativi rivolti a disoccupati che, interessati
al lavoro edile risultano privi di esperienza di lavoro nel setto-
re o con esperienze non significative.

DURATA: 16 ore 

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

ORAIO DELLE LEZIONI: 8.30 – 12.30 sabato mattina

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

NOTE: La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta
con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità
di intervento pratico.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI: addetti al pronto soc-
corso, designati ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. B), del de-
creto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.  

OBIETTIVI: in base a quanto previsto dal decreto ministe-
riale del 15 luglio 2003, n. 388, pubblicato sulla G.U. del 3
febbraio 2004, n. 27, che definisce le norme di pronto soccor-
so aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3 del D. Lgs.
N. 626/1994, si intende formare l'addetto al primo soccorso
incaricato di predisporre presso il luogo di lavoro le condizio-
ni e l'attrezzatura per gli interventi di primo soccorso. Inter-
viene inoltre durante gli infortuni sul lavoro eseguendo le
procedure di salvataggio. 

CONTENUTI: come da decreto ministeriale del 15 luglio
2003, n. 388, pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2004 n. 27,
viene organizzata l’attività formativa su tre moduli in base a
quanto indicato nel gruppo A (settore edile) e precisamente:
Modulo A (durata 6 ore) Allertare il sistema di soccorso, rico-
noscere un’emergenza sanitaria, attuare gli interventi di primo
soccorso; Modulo B (durata 4 ore) Acquisire conoscenze gene-
rali sui traumi in ambiente di lavoro, acquisire conoscenze ge-
nerali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro; Modulo
C (durata 6 ore) Acquisire capacità di intervento pratico. 

Partecipanti al Corso di Coordinatore Progettazione ed Esecuzione Lavori

La formazione senza informazione
È cieca, l’informazione

senza formazione È muta.

Informati ed iscriviti ai corsi!!
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DURATA: 74 ore.

INIZIO: Ottobre - Marzo.

ORARIO delle LEZIONI: 20.00/22.00

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 16.

REQUISITI PARTECIPANTI: Operai ed apprendisti edili

OBIETTIVI: Acquisire la capacità ad interpretare i disegni
tecnici esecutivi e particolari delle costruzioni edili ed in parti-
colare: piante, sezioni, prospetti, scale, lettura di disegni vari.

CONTENUTI: Modalità per disegno edile (formati fogli, lo-
ro squadratura e suddivisione, tipologia, strumenti semplici
per il disegno, tipi e spessori delle linee, disegno geometrico e
loro tracciatura), scale metriche, le rappresentazioni fonda-
mentali (i geometrici, orientamento e disposizione del dise-
gno, quotatura nei disegni e scritture), strutture di fondazione,
murature, solai, coperture, scale, infissi, rappresentazioni
grafiche convenzionali, lo schizzo, il rilievo, restituzione gra-
fica in scala, sezioni e prospetti.

CORSO: 
disegno tecnico 1° livello

CORSO: 
disegno tecnico 2° livello

DURATA: 74 ore.
INIZIO: Ottobre - Marzo.
ORARIO delle LEZIONI: 20.00/22.00

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Operai ed apprendisti edili
che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di 1° livello.

OBIETTIVI: Acquisizione di capacità ad interpretare dise-
gni tecnici esecutivi, particolari edili, rappresentazione di
piccoli elaborati con strumenti da disegno.

CONTENUTI: Rilievo semplice, trilaterazione, rilievo
coordinate cartesiane, rilievo coordinate polari, tacheometri,
teodoliti, stazioni totali, livelli, disposizione dei ferri nelle va-
rie strutture armate, materiali, prove sui materiali (distruttive
e non distruttive), cenni sulle varie tipologie di armate, mate-
riali, prove sui materiali (distruttive e non distruttive), cenni
sulle varie tipologie di costruzione (civile, rurali, cimiteri,
ecc.), normative, realizzazione di progetto

Partecipanti al Corso di Disegno Tecnico 1° livello

CORSO: 
Prima formazione edile 

per personale disoccupato
Sono percorsi formativi rivolti a disoccupati che, interessati
al lavoro edile risultano privi di esperienza di lavoro nel setto-
re o con esperienze non significative.

DURATA: 60 ore.

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

REQUISITI PARTECIPANTI: Essere disoccupati ed alla
ricerca attiva di lavoro.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

OBIETTIVI: Conoscere le principali fasi di lavoro e le atti-
vità di un cantiere edile. Individuazione delle “potenziali”
possibilità di inserimento e di “carriera” dell’allievo. Acqui-
sire capacità nella lettura ed interpretazione di disegni sem-
plici. Conoscere i diversi materiali da costruzione ed alcuni
sistemi di posa. Acquisire gli elementi fondamentali dell’ap-
plicazione delle normative della sicurezza in cantiere con par-
ticolare riferimento all’uso dei DPI.

CONTENUTI: Disegno matematica. Attività pratica. Cono-
scenza materiali da costruzione. Visite cantieri e stabilimenti.
Fasi di lavoro per la realizzazione dell’opera. Sicurezza sul
lavoro. Cultura del lavoro. Informatica. Tracciamenti.

CORSO:
GRUISTI

DURATA: 20 ore.

INIZIO: Aprile - Giugno.

ORARIO delle LEZIONI: 8.30 - 12.30 sabato mattina.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI : Operai dipendenti di im-
prese edili e titolari.

OBIETTIVI: Preparare l’allievo all’esecuzione corretta del-
le manovre sulla GRU nel minor tempo possibile e nel rispet-
to delle norme di prevenzione infortuni e della stabilità della
gru. Conoscere i vari tipi di GRU e loro caratteristiche fonda-
mentali, provvedendo alla manutenzione ordinaria. Conosce-
re le segnalazioni regolamentari a voce, a vista o con altri
mezzi, conoscere l’impiego della GRU nei cantieri rispetto
alle priorità dei “Tiri” e metodi appropriati.

CONTENUTI: Parte teorica: la gru attraverso gli anni; no-
zioni di matematica e fisica; la tecnologia della gru; nozioni
di stabilità della gru; la curva di carico; impiego delle gru; la
sospensione dei carichi; manutenzione; installazione della
gru. Parte pratica: esercitazioni individuali di manovra della
gru (a inizio lavoro, durante il lavoro, a fine lavoro, uso di
manipolatori e pulsantiere anche con radiocomando), eserci-
tazioni di manutenzione, individuazione e riparazione piccoli
guasti, sostituzione parti usurate con altre nuove.
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CORSO: 
Informatica Office Automation 1° livello

DURATA: 40 ore

ORARIO delle LEZIONI: 20.00 - 22.00.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Impiegati tecnici ed ammi-
nistrativi, titolari di impresa, operai che hanno frequentato
corsi di disegno serale.

OBIETTIVI: Essere in grado di operare in ambiente Win-
dows, utilizzare le principali funzioni dell’elaboratore di testi
Word e del foglio elettronico Excel, acquisire conoscenze sul
sistema delle comunicazioni informatizzate.

CONTENUTI: Windows 98 (gestione dei files, gestione risor-
se e del pannello di controllo); Word; Excel; sistemi di comuni-
cazione informatizzata quali: invio fax, utilizzo e-mail, Internet.

CORSO:
Informatica Office Automation 2° livello

DURATA: 40 ore.

INIZIO: Ottobre - Marzo.

ORARIO delle LEZIONI: 20.00 - 22.00

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Impiegati tecnici ed ammi-
nistrativi, titolari di imprese edili che hanno già frequentato il
corso di 1° livello.

OBIETTIVI: Al termine del corso l’allievo saprà utilizzare Word
ed Excel come strumento di lavoro nelle sue forme più complesse.

CONTENUTI: Word: formattazione di caratteri, paragrafi,
colonne, uso degli stili, uso della stampa unione, gestione ef-
ficace delle tabelle, codici di campo, moduli e finestre di dia-
logo, inserimento caselle di testo, immagini, note a piè pagina
e di chiusura, indici, sommari. Excel: formattazione del fo-
glio di lavoro, uso delle formule e delle funzioni, creazione di
grafici, ricerca ordinamento e analisi dei dati, creazione di
macro, finestre di dialogo e controlli, visual basic, applica-
tion, personalizzazioni, interfaccia con altri applicativi.

Partecipanti al Corso di Operatore macchine Movimento terra

DURATA: 56 ore.

INIZIO: Aprile - Maggio.

ORARIO delle LEZIONI: 8.00/12.00 - 13.00/17.00

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Operai edili in possesso di
patente B.

OBIETTIVI: Preparare l’allievo a capire ogni manovra del
mezzo e ad eseguirla nel minor tempo possibile nel rispetto
delle norme di prevenzione infortuni e stabilità prevista; co-
noscere i vari gruppi meccanici ed i circuiti idraulici inerenti;
saper affrontare lavori di scavo e movimento terra; essere in
grado di provvedere alla normale manutenzione ed interveni-
re nelle piccole riparazioni.

CONTENUTI: Parte teorica: nozioni di matematica, fisica
ed idraulica, impiego delle macchine M.M.T., manutenzione,
tecnologia e tipologia delle macchine più usate. Parte prati-
ca: esercitazioni pratiche di manovra, uso del caricatore, uso
della terna, uso ed applicazioni dell’escavatore, esercitazioni
di manutenzione ordinaria, individuazione e riparazione pic-
coli guasti, sostituzioni parte usurate con altre nuove.

CORSO:
Operatore Macchine movimento terra 

Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione degli infortuni
Si ricorda a tutte le imprese ed ai lavoratori edili che per informazioni, richieste di chiarimenti e consulenza in

materia di sicurezza e prevenzione infortuni, è possibile rivolgersi al Comitato Paritetico Territoriale tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18, in via Stoppani, 21 - 12100 CUNEO - TEL. 0171/697306 - FAX 0171/698991
- e-mail: scuolaed@tin.it - www.scuolaedilecuneo.it

Per le iscrizioni utilizzare i moduli già inviati con i
notiziari precedenti o rivolgersi presso:

ENTE SCUOLA EDILE
Via Stoppani, 21 - CUNEO

Tel. 0171.697306 O - Fax 0171.698991
e-mail: scuolaed@tin.it

ISCRIVETEVI AL PIÙ PRESTO!!!
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DURATA: 40 ore.

INIZIO: Ottobre - Marzo.

ORARIO delle LEZIONI: 8.30 - 12.30 sabato mattina

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Impiegati tecnici ed ammi-
nistrativi titolari di impresa.

OBIETTIVI: Il corso si prefigge la finalità di guidare gli im-
piegati tecnici di imprese edile alla preventivazione costi, al-
l’analisi prezzi ed alla contabilità lavori con compilazione
della relativa modulistica.

CONTENUTI: Aggiudicazione dei lavori; preventivazione
dei costi; contabilità dei lavori stilando il relativo certificato
di pagamento, stato avanzamento lavori, libretto delle misure,
liste operai e mezzi d’opera, liste materiali, libretto dei ferri,
registro di contabilità, sommario del registro di contabilità,
stato finale lavori; esame approfondito della modulistica ine-
rente la gestione dell’appalto; strumenti informatici speciali-
stici per la gestione tecnica.

CORSO: 
Preventivazione costi e contabilità lavori

CORSO: 
Tecnico di impresa edile

DURATA: 1200 ore (400 ore STAGE)

INIZIO: al raggiungimento del numero minimi di iscritti 

ORARIO delle LEZIONI: pre-serale

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Diploma da geometra o ti-
tolo di studio attinente.

OBIETTIVI: formare un tecnico d'impresa edile che coordi-
na le attività di cantiere garantendo il corretto interscambio di
informazioni tra impresa e lavoratori che si preoccupa di ga-
rantire le condizioni di sicurezza all'interno dei cantieri e pre-
dispone la programmazione e l'organizzazione dei lavori. Il
tecnico d'impresa edile avrà inoltre competenze legate alla
contabilità tecnica dei lavori indispensabili nell'acquisizione
e gestione di una commessa. Il tecnico d'impresa edile deve
conoscere in maniera approfondita la tecnica della gestione
del lavoro nei cantieri e le tecniche del lavoro di tipo tradizio-
nale.

CONTENUTI: Tecnologia delle costruzioni, gare d’appalto,
avvio e gestione del cantiere, sicurezza nel cantiere edile,
CAD, aggiornamento informatico ECDL; inoltre saranno da-
te nozioni di qualità,  pari opportunità, autopromozione, di-
sciplina del lavoro, relazioni e contesti lavorativi.

CORSO: 
Operaio edile polivalente 
DURATA: 800 ore (400 ore STAGE)

Operaio edile polivalente - extracomunitari
DURATA: 600 ore (180 ore STAGE)

INIZIO: al raggiungimento del numero minimi di iscritti 

ORARIO delle LEZIONI: pre-serale

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: obbligo scolastico assolto

OBIETTIVI: formare un Operaio Edile Polivalente in grado
di eseguire, sulla base dei progetti esecutivi e secondo le indi-
cazioni del capocantiere o dell'assistente edile, nel rispetto
delle normative sulla sicurezza, murature e carpenterie; la fi-
gura formata dovrà essere inoltre in grado di eseguire assi-
stenza muraria per le imprese subappaltatrici, per gli impian-
tisti e gli artigiani. Questa figura potrà inserirsi, con un ruolo
principalmente esecutivo, in aziende industriali o artigiane
del settore edile.In prospettiva, dopo aver acquisito sufficien-
te esperienza, potrà ricoprire incarichi di maggiore responsa-
bilità o intraprendere attività artigianale autonoma

CONTENUTI: tecnologia delle costruzioni, allestimento del
cantiere, misurazioni e controlli, gli intonaci, struttura portan-
te in C.A., le murature, sicurezza nel cantiere edile; inoltre
verranno date nozioni di informatica, relazioni e contesti la-
vorativi, differenza di genere nei contesti socio lavorativi, di-
sciplina del lavoro, cultura generale di italiano e matematica.
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CORSO: 
Tecnico Sistemi CAD avanzato

DURATA: 51 ore.

INIZIO: Ottobre - Giugno.

ORARIO delle LEZIONI: serale.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Tecnici di impresa e titolari.

OBIETTIVI: Imparare a conoscere le tecniche per la tratta-
zione degli oggetti in tre dimensioni e realizzare, in modo auto-
nomo, elaborati grafici tridimensionali su personal computer.

CONTENUTI: Disegno tridimensionale; la modellazione so-
lida; il Rendering; l’accesso a database esterni; personalizza-
zione del sistema e introduzione alla programmazione.

CORSO: 
Piastrellista mosaicista

DURATA: 80 ore 

INIZIO: al raggiungimento del numero minimi di iscritti 

ORARIO delle LEZIONI: pre-serale.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: obbligo scolastico assolto

OBIETTIVI: formare due figure, piastrellista e mosaicista
con ruoli ben specifici. Il piastrellista si occupa delle pavimen-
tazioni, rivestimenti con prodotti ceramici. E' in grado di utiliz-
zare i diversi metodi di posa, sia quelli tradizionali a calce su
massello umido, sia a colla su massello secco. Il mosaicista rea-
lizza o recupera decori a tessere di pietra, vetro, marmo ecc..

CONTENUTI: tecnologia dei materiali, pratica sulla realiz-
zazione del mosaico e posa dei pavimenti, sicurezza sul can-
tiere edile; inoltre verranno date nozioni di informatica di ba-
se, relazione e contesti lavorativi, differenza di genere nei
contesti socio-lavorativi. CORSO PER APPRENDISTI

DURATA: 120 ore per ogni anno di apprendistato.

INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo.

ORARIO delle LEZIONI: 8.30 - 17.30

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTE: Essere dipendente di im-
presa edile con contratto di apprendistato.

OBIETTIVI: Assolvere all’obbligo formativo in base a quan-
to previsto dall’art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e suc-
cessive modificazioni; fornire ai partecipanti la conoscenza
completa del processo edile ed approfondire materie utili per
migliorare la professionalità sul lavoro dell’apprendista e la
sensibilizzazione in materia di sicurezza.

CONTENUTI: Elementi di matematica, geometria e dise-
gno; le fasi di lavoro del cantiere; conoscenza e posa dei ma-
teriali da costruzione; l’uso degli attrezzi di lavoro; primi ele-
menti di informatica; la sicurezza nel cantiere edile.

Lezioni di Restauro - Corso Apprendisti

CORSO: 
Tecnico Sistemi CAD di base

DURATA: 51 ore.

INIZIO: Ottobre - Giugno.

ORARIO delle LEZIONI: 20.00 - 22.00

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Tecnici di impresa, operai
che hanno già frequentato corsi di informatica e disegno serale.

OBIETTIVI: Imparare a comprendere i principi di funziona-
mento di una stazione grafica; operare su PC utilizzando con
competenza gli applicativi CAD; utilizzazione del program-
ma CAD per la creazione di elaborati grafici con determinate
caratteristiche formali.

CONTENUTI: Cultura generale sui sistemi di progettazione
computerizzata; conoscenza ed uso dei principali comandi per
semplici realizzazioni grafiche; applicazione dei comandi ne-
cessari per la realizzazione di elaborati grafici bidimensionali
mediante l’utilizzo di appropriati comandi; realizzazione di
elaborati grafici tridimensionali; conoscenza ed applicazione
delle tecniche necessarie per l’interconnessione del program-
ma CAD con altri pacchetti applicativi per la condivisione di
dati e immagini.



PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO  AAZZIIEENNDDAALLEE  ((DD..LLggss  338888//0033))  
– informazione alle imprese –

Il decreto attuativo n. 388/03, che si riferisce a quanto previsto dall’articolo 15 del D.Lgs. 626/94, pubblicato sulla gazzetta
ufficiale  n. 27 del 3 febbraio 2004, determina le linee guida da seguire da
parte di tutte le aziende italiane, presso le quali sussiste l’obbligo di istituire il
servizio di “primo soccorso”.

Prima del 3 febbraio scorso, se da una parte sussisteva l’obbligo di fornire
informazioni e formazione adeguata ai lavoratori incaricati per la gestione
delle emergenze, dall’altra non erano indicate le linee guida cui attenersi.

Con il decreto attuativo n. 388/03, vengono precisati da una parte i requisiti
e la formazione necessari degli addetti e dall’altra, l’organizzazione del
pronto soccorso aziendale ed il contenuto minimo della cassetta del pronto
soccorso in base ai gruppi di appartenenza.

La durata dei corsi di formazione è stabilita tenendo conto degli indici
infortunistici di inabilità permanente che nel settore
edile corrisponde a 8,60 infortuni per 1000 addetti. 

Essendo quindi  l’indice infortunistico nel comparto edile superiore al 4 indicate nel D.Lgs.
388/03, le imprese che applicano il contratto dell’edilizia sono classificate nel gruppo A e pertanto
la durata dei corsi di formazione, organizzati successivamente al 3 agosto 2004 è fissata in 16 ore. 
La formazione dei lavoratori designati, secondo quanto previsto dal D.Lgs., dovrà essere ripetuta

con cadenza triennale, almeno per quanto attiene la capacità di intervento pratico.

Rimangono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di
entrata in vigore del decreto (4 agosto 2004).

Il decreto attuativo, oltre alla durata, agli obiettivi didattici e contenuti della formazione
dei lavoratori, indica in modo dettagliato il contenuto minimo della cassetta di pronto soc-

corso e del pacchetto di medicazione da tenere in cantiere.

CCOONNTTEENNUUTTOO  MMIINNIIMMOO  DDEELLLLAA  CCAASSSSEETTTTAA  
DDII  PPRROONNTTOO  SSOOCCCCOORRSSOO
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☞ Guanti sterili monouso (5 paia)
☞ Visiera paraschizzi
☞ Flacone di soluzione cutanea d iodopovidone al 10% di jodio da 1 litro (1)
☞ Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – o,9%) da 500 ml (3)
☞ Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10)
☞ Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2)
☞ Teli sterili monouso (2)
☞ Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
☞ Confezione di rete elastica di misura media (1)

☞ Confezione di cotone idrofilo (1)
☞ Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2)
☞ Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
☞ Un paio di forbici
☞ Lacci emostatici (3)
☞ Ghiaccio pronto uso (2 confezioni) 
☞ Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 
☞ Termometro
☞ Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Il decreto attuativo prevede infine la dotazione di un mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapida-
mente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale. 
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DOCUMENTAZIONE CHE VIENE RICHIESTA ALLE IMPRESE 

DAGLI ORGANI DI VIGILANZA

Ogni qualvolta viene installato un cantiere edile è necessario che il titolare dell’impresa e/o gli altri soggetti previsti dal D.Lgs.
494/96 (direttiva cantieri), conservino presso il cantiere i documenti sotto indicati,  indispensabili per dimostrare, in caso di ispezio-
ne dell’organo di vigilanza dell’avvenuta ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza.
La parte della documentazione relativa a strutture, attrezzature e macchinari propri del cantiere dovrà essere conservata. La parte
della documentazione non strettamente connessa alla lavorazione di cantiere potrà essere tenuta  presso la sede dell’impresa.

Per informazioni rivolgersi al Comitato paritetico territoriale via Stoppani, 21 - 12100 CUNEO
TEL. 0171/697306 - FAX 0171/698991 - e-mail: scuolaed@tin.it - www.scuolaedilecuneo.it
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OBBLIGO PER LE IMPRESE 
DI PREDISPORRE E SOTTOSCRIVERE

I PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

Si ricorda a tutte le imprese che per tutti i cantieri la cui
progettazione esecutiva è successiva al 19 aprile 2.000
le imprese interessate devono predisporre il Piano Operativo di Sicurezza.
E’ la più importante novità per le imprese edili introdotta con il decreto 528/99 pubblicato sulla G.U. del 18 gennaio 2.000.

Il Piano Operativo di Sicurezza è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve redigere, in riferimento
al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Il riferimento normativo indica Il P.O.S. come il documento di valutazione del rischio dell’impresa ed all’art. 5 comma 1
lettera b viene indicato come piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

E’ una novità importante che riconosce al titolare dell’impresa un ruolo di fondamentale importanza e responsabilità.
Sarà compito dell’impresa infatti, in base alla sua esperienza e professionalità, organizzare il lavoro in cantiere in sicurez-
za,  predisporre il P.O.S., tenendo conto dei contenuti specifici di progettazione operativa, delle modalità di lavoro e delle
risorse impiegate e consegnarlo al Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione lavori.

Sarà poi compito del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione verificarne l’idoneità, valutando le scelte e le
proposte delle imprese esec,dall’Ente Scuola Edile. Ricordando che i corsi sono gratuiti per tutte le imprese iscritte alla
Cassa Edile ed alla Scuola Edile, le imprese interessate sono invitate a compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo anche
tramite fax all’Ente Scuola Edile prima possibile. 



16

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: .................................................................................................................................................................................................................................................

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.
Informazioni: ENTE SCUOLA EDILE - Via Stoppani, 21 - CUNEO - Tel. 0171.697306 - Fax 0171.698991 - scuolaed@tin.it - www.scuolaedilecuneo.it

✄


