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INSIEME COSTRUIAMO IL FUTURO

Continua a pag. 2

Campagna nazionale per la
formazione ed il lavoro 

promossa dal Formedil Nazionale

IL Formedil Nazionale ha lanciato una campagna in-
formativa sulla formazione in edilizia finalizzata alla 

valorizzazione del sistema formativo del settore al servizio 
dei lavoratori e delle imprese.

Il difficile momento che vive il paese e le gravi difficoltà 
in cui versa  il settore costruzioni  impongono una gran-
de compostezza ed il necessario rigore per valorizzare le 
risorse ed il grande patrimonio che le Scuole Edili rappre-
sentano in tutta Italia.
La campagna informativa si basa su testimonianze di im-
prenditori e lavoratori in quanto sono loro che hanno tratto 
vantaggio dalle esperienze formative.

Tanti lavoratori ed imprese infatti, ritengono che la rete del-
le 100 scuole edili diffuse capillarmente sull’intero territorio 
nazionale sono state e potranno essere sempre più, un 
prezioso sostegno e stimolo per migliorare la propria con-
dizione professionale.

Buone
  Feste
   a tutti!



2

INSIEME COSTRUIAMO IL FUTURO
Continua da pag. 1

I volti scelti dal Formedil nazionale per 
la campagna informativa sono di im-
prenditori, operai semplici e specializ-
zati, progettisti, docenti, artigiani e an-
che gli stessi vertici dell’Ente che hanno 
creduto per primi in questa forte azione 
comunicativa.

I manifesti che portano i volti dei testimo-
nial saranno esposti in tutte le sedi delle 
scuole edili, pubblicati sui rispettivi siti 
internet. Sarà inoltre predisposta un’azio-
ne di sensibilizzazione affinchè vengano 
affissi anche presso le sedi delle asso-
ciazioni nazionali e territoriali facenti par-
te del sistema bilaterale, le organizzazioni 
sindacali, i partner istituzionali e sociali 
dei tanti progetti e corsi attivati a livello 
provinciale e regionale, oltre naturalmente 

alle sedi degli altri 
enti paritetici.
Un video riassume-
rà il messaggio  che 
si vuole comunicare 
e che sarà presente 
sul sito Formedil e 
sui siti web che so-
stengono la campa-
gna.

Saranno inoltre illustrati i risultati della formazione erogata 
presso le scuole del sistema bilaterale con delle infografi-
che, attraverso le quali le cifre prendono vita e diventano 

visivamente più immediate, per avvicinare al sistema 
bilaterale della formazione anche chi non è pro-

priamente un “addetto ai lavori”.

Insomma, i progetti messi in campo dal For-
medil in questi ultimi mesi  sono molti, tut-
ti al servizio delle imprese e dei lavoratori, 
ultimi in ordine di tempo il nuovo portale 
www.16oremics.it relativo alle 16 ore ed 
ai corsi macchine da cantiere ed il progetto 
BLEN.it sulla gestione della “Borsa La-

voro”.
Tanta carne al fuoco per le scuole edili che dovran-
no, dove non lo sono, essere messe in condizione 
di poterli gestire. 

CHIUSURA UFFICI
Si comunica che gli uffici della Scuola Edile 

rimarranno chiusi dal 27 dicembre 2011
al 8 gennaio 2012.

Si precisa che i corsi 16 ore prima non saranno 
effettuati il 29 e 30 dicembre 2011

ed il 5 e 6 gennaio 2012

Presentato a PERUGIA
dal FORMEDIL BLEN.it

CHI SARANNO I BENEFICIARI DELLA BORSA LAVORO
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è in arrivo BLEN.it, la Borsa Lavoro Edile Nazionale. 
un sistema di servizi online per facilitare l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni e 
aumentare le competenze dei lavoratori, favorendone la ri-
collocazione sul mercato del lavoro. A progettarlo e’ stato 
il Formedil, l’Ente nazionale per la formazione e l’addestra-
mento professionale nell’edilizia, al quale le parti sociali 
hanno affidato anche il compito di avviarne la sperimenta-
zione presso le 100 Scuole Edili che coordina sul territorio. 
Il sistema e’ stato presentato  a Perugia il 27 settembre 
u.s., in occasione delle Giornate Nazionali della Forma-
zione in Edilizia. “La Borsa Lavoro BLEN.it, - ha spie-
gato il presidente del Formedil, Massimo Calzoni -  che 
utilizzerà le banche dati esistenti del sistema delle Casse 
edili e delle Scuole Edili, implementate con i curricula dei 
singoli lavoratori, consentirà di individuare i lavoratori in 
mobilita’ temporaneamente inoccupati, valutarne le com-
petenze e le potenzialita’ di ciascun candidato, al fine di 
individuare il percorso formativo e professionale necessario 
per lo sviluppo della carriera e per un lavoro più sicuro. 
“L’attivita’- continua il presidente Calzoni – si svilupperà in 
stretto raccordo con i Centri per l’Impiego e le fasi di orien-
tamento e di valutazione  dei curricula saranno gestite da 
personale altamente qualificato ed esperto, gia’ presente in 
diverse Scuole Edili italiane”. L’obiettivo finale – conclude 
Calzoni, e’ “poter disporre di un sistema informativo nazio-
nale obbligatorio gestito dal sistema bilaterale che possa 
comprendere l’intero patrimonio imprenditoriale e del lavoro 
del settore costruzioni”.

- le imprese che sono in regola con i versamenti contribu- 
 tivi alla Cassa e Scuola Edile che potranno:
  A) inserire domande di lavoro
  B) consultare i curriculum vitae dei lavoratori
  C) accedere ai servizi di assistenza e consulenza dedi- 
   cati presso gli sportelli Blen.it delle Scuole Edili

- Tutti i lavoratori edili disoccupati, in Cassa Integrazione 
 Straordinaria e in mobilità, i lavoratori occupati in altri 
 settori in crisi, che tramite il portale BLEN.it potranno:
 a) Inserire ed aggiornare il proprio curriculum vitae ed 
 inviare la propria candidatura al lavoro;

 b) Consultare le domande di lavoro inserite dalle imprese 
 ed inviare la propria disponibilità ad effettuare il colloquio 
 di lavoro;
 c) Essere aggiornati tramite un servizio SMS sulle ultime 
 domande di lavoro inserite dalle imprese;
 d) Consultare le opportunità formative offerte dalle Scuole 
 Edili;
 e) Accedere al servizio di identificazione e valutazione 
 delle competenze ed altri servizi di consulenza ed assi- 
 stenza dedicati;

“BLEN.it – secondo Giovanni Carapella, direttore del 
Formedil nazionale – è stato progettato da un comitato di 
pilotaggio composto da tutte le parti sociali: organizzazioni 
sindacali, artigiani e imprenditori. Si rivolge a disoccupati, 
inoccupati, lavoratori provenienti da altri settori. La sua for-
za sta nell’essere uno strumento unitario, nel senso che è 
uguale da Reggio Calabria a Varese. Ha gli stessi canali, gli 
stessi metodi, lo stesso iter”. Il direttore nazionale del For-
medil, ha sottolineato il grande sforzo del sistema forma-
tivo edile: “Le 100 scuole edili italiane stanno facendo un 
lavoro grandissimo per quanto riguarda la formazione e gli 
interventi sui lavoratori che restano nel settore, grazie alla 
formazione e all’aggiornamento continuo. I numeri sono da 
capogiro: 15.349 corsi, 136.000 utenti, 36.000 imprese 
registrate”. Insomma, BLEN.it ha tutte le potenzialità per 
diventare il vero punto di incontro tra la domanda e l’offerta 
di lavoro tra i lavoratori e le imprese del settore dell’edili-
zia, che si prefigge anche gli obiettivi di non disperdere le 
professionalità acquisite attraverso la capitalizzazione delle 
esperienze e  la creazione di nuove opportunità di lavoro, 
anche attraverso la leva della formazione.

Partiranno nelle prossime settimane le prime sperimenta-
zioni in alcune Scuole Edili italiane, che si dovranno poi 
diffondere su tutto il territorio nazionale. Sarà cura della 
Scuola Edile di Cuneo e delle parti sociali, informare tutte le 
imprese, i consulenti ed i lavoratori sull’avvio della speri-
mentazione nella nostra provincia. In attesa dell’avvio della 
sperimentazione per saperne di più si può eventualmen-
te visionare il portale nazionale della Borsa Lavoro Edile 
all’indirizzo www.blen.it  

Presentato a PERUGIA
dal FORMEDIL BLEN.it

CHI SARANNO I BENEFICIARI DELLA BORSA LAVORO

LA BORSA LAVORO NAZIONALE DEL SETTORE EDILE

SPERIMENTAZIONE DELL’INIZIATIVA
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il comma 3-bis continua: 
Gli organismi paritetici svol-
gono o promuovono attività 
di formazione,….., nonché, 
su richiesta delle imprese, 
rilasciano una attestazione 
dello svolgimento delle atti-
vità e dei servizi di suppor-
to al sistema delle imprese, 
tra cui l’asseverazione della 
adozione e della efficace at-
tuazione dei modelli di orga-
nizzazione e gestione della 
sicurezza di cui all’articolo 
30, della quale gli organi 
di vigilanza possono tenere 

conto ai fini della programmazione delle proprie at-
tività;
I commi 3-ter inoltre prevede che gli organismi pari-
tetici istituiscano specifiche commissioni paritetiche, 
tecnicamente competenti.

Il comma 6 infine, prevede che Gli organismi parite-
tici, purché dispongano di personale con specifiche 
competenze tecniche in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti 
nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopral-
luoghi nei cantieri per le finalità di cui al comma 3 e nel 
contempo affida ai CPT il compito di “asseverare” i modelli 
SGSL.

E’  un’investitura e un ruolo primario importante per gli or-
ganismi paritetici del settore edile, unici in tutto il sistema 
industriale, che sono caricati di nuove e più delicate re-
sponsabilità.

La CN/CPT nazionale, al fine di passare alla fase “spe-
rimentale” del modello organizzativo degli organismi pa-
ritetici, ha predisposto il documento sulla procedura di 
Asseverazione che i CPT chiamati a iniziare per primi la 
sperimentazione, saranno tenuti ad adottare.  

“ASSEVERAZIONE” dei sistemi di Sicurezza nei cantieri

“FUNZIONE PUBBLICA” affidata dal Legislatore agli organismi paritetici

Asse
verazione

Procedure sic
urezza

in cantiere

Dopo il riconoscimento dello svolgimento di “funzioni 
pubbliche” affidato alle Casse Edili con la certificazione 

liberatoria sugli appalti prima e con i DURC dopo, il D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. (testo unico), ha affidato alle Scuole Edili 
sulla formazione ed ai CPT sull’ “asseverazione” della cor-
rettezza delle procedure sulla sicurezza adottate in impresa/
cantiere compiti e responsabilità “pubbliche”.

Con questo riconoscimento il legislatore inteso  valorizzare 
e rafforzare i  ruoli e le funzioni delle scuole edili e dei C.P.T,  
riconoscendo agli stessi  un ruolo di primaria importanza. 

L’art. 51  comma 3 recita: Gli organismi paritetici possono 
supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecni-
che e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro;

Apprendistato PROFESSIONALIZZANTE



LA SCUOLA EDILE DI CUNEO
PRESENTA IN UN INCONTRO
ORGANIZZATO DALLA
REGIONE PIEMONTE.
I RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE   
      (parte pratica in cantiere)

Apprendistato PROFESSIONALIZZANTE

IL27 novembre u.s. è stata organizzata dalla regione 
Piemonte una giornata per la illustrazione e valutazio-

ne dei risultati delle sperimentazioni gestite dalle agenzie 
formative del Piemonte. In particolare le sperimentazioni 
hanno interessato 18 agenzie formative della provincia 
di Torino e 3 della provincia di Cuneo (Asconform, Apro e 
Scuola Edile). La Scuola Edile di Cuneo ha presentato, su 
richiesta della regione, unitamente ad altre 3 agenzie for-
mative di Torino, i risultati dell’esperienza della sperimenta-
zione della formazione in impresa, raccogliendo importanti 
attestazioni di consenso rispetto al metodo, ed agli stru-
menti utilizzati.

In particolare è stato apprezzato il rapporto di reciproca fi-
ducia e di collaborazione instaurato con le imprese (preva-
lentemente artigiane). La formazione erogata ai tutor delle 
imprese, il livello di coinvolgimento degli stessi nelle fasi 
relative alla programmazione, alla erogazione ed alla ve-
rifica finale della formazione sono stati elementi determi-
nanti per il buon successo dell’iniziativa. Particolarmente 
importante è stato valutato l’impegno degli apprendisti che 
hanno apprezzato la presenza dei tutor della Scuola Edile in 
cantiere, che oltre a monitorare le attività oggetto della for-
mazione, si sono soffermati con i ragazzi e le imprese sulla 
valutazione delle competenze già acquisite, sulle ulteriori 
necessità formative da eventualmente colmare in impresa, 
o nei corsi organizzati dalla scuola edile. 

Importante è stato il contributo del dott. Viotti responsabile 
per la regione Piemonte del settore apprendistato, che ha 
messo in luce come la nuova direttiva apprendistato, gra-
zie anche alla positività delle sperimentazioni, prevederà 
la possibilità diffusa di gestire la parte della formazione in 
impresa. Il nuovo T.U. infatti  affida alle regioni 6 mesi di 

tempo per formulare la proposta di modello formativo, che 
non potrà non tener conto dei metodi e dei contributi propo-
sti dalle agenzie nelle sperimentazioni.

Dalla primavera prossima quindi, i corsi per apprendisti 
saranno organizzati tenendo conto delle condizioni detta-
te dalla proposta di modello formativo che sarà deliberato 
dalla regione Piemonte. 

Appena sarà esecutivo il modello formativo previsto dalla 
regione Piemonte, sarà nostra cura darne comunicazione 
alle imprese del settore ed ai consulenti del lavoro.Speri-
mentare è bello ma faticoso!! Si rischia sperando che i ri-
sultati conseguiti possano essere utili alle imprese ed ai 
lavoratori del settore. Siamo convinti di aver fatto un buon 
lavoro nella fase sperimentale. Siamo insomma sulla buo-
na strada!! Siamo sicuri che con l’aiuto delle imprese, degli 
apprendisti e delle parti sociali nelle esperienze future po-
tremo ulteriormente affinare e migliorare la nostra proposta 
formativa rendendola sempre più aderente alle necessità ed 
alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del settore.

La presentazione dei risultati della sperimentazione della 
Scuola Edile di Cuneo è stata curata ed illustrata dal geom. 
Laura Blua che si ringrazia per la professionalità e le com-
petenze dimostrate.

Un grazie particolare al geom. Giuseppe Chiavassa, titolare 
dell’omonima impresa che, su richiesta della Società che, 
su incarico della regione, ha monitorato i percorsi formativi 
delle diverse agenzie, ha illustrato la sua esperienza come  
“testimone diretto”. Un grazie particolare ai funzionari ed 
ai dipendenti del settore apprendistato della provincia di cu-
neo per il loro impegno e per la collaborazione nella stesura 
del progetto e nelle fasi di monitoraggio e verifiche succes-
sive. 

Formazione Tutor
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La FORMAZIONE
senza INFORMAZIONE

è CIECA.
L’INFORMAZIONE

senza FORMAZIONE
è MUTA!
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èiniziato il 10 settembre, avrà la durata di 32 ore e  si 
svolge di sabato  presso la scuola edile di Savigliano. 

Gli obiettivi che il corso si propone sono da una parte ga-
rantire sempre maggiore qualità  ai servizi formativi erogati, 
attraverso la  crescita di competenze tecniche e dall’altra 
favorire nel gruppo docenti/istruttori  un clima favorevole e 
positivo tra i formatori, creando una vera e propria “squa-
dra”. Dai primi incontri come fattore importante di successo 
risulta essere la consapevolezza rispetto al ruolo e la “mis-
sion” dell’Ente Scuola Edile, che rinsalda sempre più i rap-
porti tra colleghi di lavoro e migliora l’efficacia formativa. 
E’ una bellissima occasione di formazione, che completa 
la “cassetta degli attrezzi” dei docenti/istruttori con gli ag-
giornamenti sulle tematiche educative, sulla gestione del 
gruppo, per la gestione del conflitto e della comunicazione 
efficace. 
Ormai è risaputo che, lavorare in un clima di benessere, in 
cui le persone si sentono a loro agio, è un fattore motivazio-
nale per lavorare meglio. Così lo è anche nel settore edile: 
in un clima piacevole, le persone vivono meglio e lavo-

FORMAZIONE FORMATORI:
L’INSEGNANTE DI QUALITà 

30 docenti ed istruttori della Scuola Edile, 
impegnati nei corsi, stanno frequentando un corso 

per “formatori” dal titolo “L’INSEGNANTE DI qUALITà”.

a cura di: Elisa Bonardo,

Docente Scuola Edile

Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione degli infortuni
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OBBLIGO FORMATIVO LAVORATORI NEO ASSUNTI

Le imprese che hanno lavoratori “assunti” nel settore 
dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 devono assolvere all’obbligo

Si ricorda a tutte le imprese che in base agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro è tenu-
to a formare ed  informare i lavoratori in occasione dell’assunzione, del trasferimento, del cambio di mansione,
dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie e di sostanze e preparati pericolosi.

L’omissione dell’obbligo anzidetto da parte dell’impresa, può causare, in caso di contestazione recidiva, la
Sospensione dell’Attività Imprenditoriale (ex art. 14 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Al fine di rendere più cogente ed efficace la formazione dei lavoratori, il Formedil Nazionale, fin dal 1993, in
base a quanto previsto dai  Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nel settore Edile, ha previsto i “moduli for-
mativi” della durata di 8 ore, da utilizzare per la formazione dei lavoratori effettuata presso le Scuole Edili. 

L’art. 22 del D.Lgs. 626/94 allora e l’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/08 oggi, hanno disposto che “la forma-
zione dei lavoratori e dei loro rappresentanti  deve avvenire, in collaborazione con gli organismi pariteti-
ci, ove presenti  nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario
di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

Le imprese quindi, che hanno assunto personale (operai e/o apprendisti), successivamente alla data di entrata in
vigore dell’accordo provinciale anzidetto e comunque successivamente alla pubblicazione del D.Lgs. 626/94, se
non hanno ancora adempiuto all’obbligo di formazione per neo-assunti di 8 ore organizzati dalla Scuola Edile o
in collaborazione con essa sono inadempienti in base a
quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Detto obbligo, a partire dal 1° gennaio 2009, si ritie-
ne assolto con la frequenza dei corsi “16 ore prima”.

Si precisa infine che altre eventuali attività forma-
tive e/o interventi “informativi” presso le imprese,
inferiori alle 8 ore, svolti da altri enti, associazioni o
consulenti, al di fuori di questo quadro di collaborazione, sono da ritenersi integrativi e non sostitutivi
dell’obbligo previsto dalla contrattazione collettiva e dal “testo unico” sulla sicurezza.

N.B. – Al fine di aiutare le imprese ad assolvere agli obblighi anzidetti, la Scuola Edile è a disposizione per
eventuali incontri richiesti dalle imprese, al fine di valutare la situazione aziendale e contribuire
all’assolvimento dell’obbligo.

Chiusura uffici
Si comunica che gli uffici della Scuola Edile e del CPT rimarranno chiusi dal 24 dicembre 2010 al 9
gennaio 2011. 
Si precisa che i corsi 16 ore prima non saranno effettuati il 30 e 31 dicembre 2010 ed il 6 e 7 gen-
naio 2011

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 ve-
nerdì dalle ore 15 alle ore 18, in:

Corso Francia, 14/c - 12100 CUNEO - TEL. 0171/697306 - FAX 0171/698991 
e-mai l :  scuolaed@scuolaedi lecuneo. i t  -  www.scuolaedi lecuneo. i t

La formazione

“PRIMA”

evita gli infortuni

“DOPO”
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rano con maggior impegno e 
aulità.  Proprio questo aspetto 
rientra nella mission dell’ente: 
rendere sempre più tecnicità 

all’ambito, essere al passo con la normativa, competenti 
nelle nuove tecnologie, senza dimenticare l’importanza del-
la persona singola.
Affidati al consulente educativo Marco Maggi, esperto nel-
la formazione per adulti e docenti, ci anima le giornate di 
lavoro proponendoci riflessioni, giochi di ruolo, strumenti 
multimediali. L’adesione e la partecipazione è stata molto 
alta e sorprendente. Chi partecipa lo fa con entusiasmo: ci 
si incontra con la voglia di scoprire i propri colleghi, con il 
desiderio di confrontarsi e di crescere insieme. Ci si mette in 
gioco, si condividono riflessioni, esperienze ed idee.
Insieme si cresce, come persone, come docenti. 



La FORMAZIONE
senza INFORMAZIONE

è CIECA.
L’INFORMAZIONE

senza FORMAZIONE
è MUTA!

FORMAZIONE FORMATORI:

Sono 15 i giovani che, lasciato il percorso dell’istruzio-
ne scolastica, si sono iscritti e stanno frequentando Il 

corso per la formazione della figura “operatore edile poli-
valente”. Il corso è iniziato a Savigliano il 3 ottobre u.s. e 
si concluderà il 28 giugno 2012,  è  indirizzato a ragazzi 
che hanno lasciato la scuola dell’obbligo ed hanno scelto 
il settore costruzione come settore di lavoro. La scelta della 
Scuola Edile per la loro formazione professionale è funzio-
nale al loro ingresso al lavoro nel settore ed alla possibilità 
di poter costruire la propria carriera professionale in edilizia.
E’ un progetto importante e conferma come la collabora-
zione tra la Scuola Edile e gli Istituti per Geometri produce 
effetti positivi nel recupero della “dispersione scolastica”, 
offrendo ai ragazzi una interessante prospettiva formativa e 
professionale ed alle imprese la possibilità di trovare gio-
vani motivati e sufficientemente formati per eventualmente 
assumerli, previo periodo di stage.
Il percorso formativo, della durata di 1.200, oltre alle ma-
terie “trasversali”, prevede 550 ore di “competenze pro-
fessionalizzanti”, gran parte di laboratorio e 280 di stage 
presso imprese del settore. 
Le attività “trasversali” sono finalizzate all’approfondimen-
to delle materie teoriche (italiano, inglese, fisica, matema-
tica, disegno ecc..) ed alla conoscenza delle dinamiche di 

iniziato il corso:

“OPERATORE EDILE
POLIVALENTE”

gruppo. Le materie professionalizzanti si svolgono preva-
lentemente in laboratorio, simulando un cantiere di lavoro. 
Imparare facendo tracciamenti, carpenteria, muratura, 
pavimenti e rivestimenti, cartongesso, mosaico, decora-
zioni. La sicurezza finalizzata alla prevenzione poi, attra-
versa in modo “trasversale” tutte le materie professionaliz-
zanti. Insomma è una occasione importante per i giovani, 
un vero e proprio “paracadute”, teso a non vanificare i 2 o 
più anni di studi già fatti nell’istruzione scolastica. 
Il corso permette di conseguire la qualifica professionale di 
“operatore edile polivalente” e, se il percorso formativo 
e lo stage risulteranno positivi, i giovani potranno trovare 
lavoro nelle imprese del settore oppure, previo esami in-
tegrativi, proseguire gli studi per conseguire il diploma di 
geometra utilizzando le apposite “passerelle”.
E’ un corso costruito su misura per accompagnare i ragaz-
zi dalla scuola al lavoro, attraverso un percorso formativo 
equilibrato e con docenti competenti e preparati. 
Le imprese interessate ad ospitare i ragazzi in stage 
(280 ore) e che manifestano l’intenzione di assumere 
gli allievi nel caso il percorso formativo risulti positivo 
con contratto di apprendistato, possono farne richiesta 
compilando il modulo di adesione ed inviandolo alla 
Scuola Edile.  

Gli allievi iscritti al terzo anno OEMS, hanno partecipato nei giorni 
6 e 7 ottobre 2011 al festival educativo sul tema del bullismo. I 
ragazzi sono stati coinvolti in modo attivo in diversi laboratori espe-
rienziali, confrontandosi con altri studenti provenienti da varie scuola 
della provincia. In un clima giovanile, divertente, hanno riflettuto 
e appreso come sia necessario costruire benessere nelle relazioni 
sociali, a scuola come nel tempo libero, per crescere in modo sere-
no e senza aggressività.
Abbiamo partecipato inoltre ad uno spettacolo teatrale realizzato 
all’interno del carcere “Morandi” di Saluzzo. Tante domande e rifles-
sioni sono susseguite nei giorni successivi in classe.
Le esperienze didattiche non tradizionali sono momenti di  crescita 
personale molto importanti e significativi. E’ una modalità di appren-
dimento e di sensibilizzazione dei ragazzi che non “tradizionale” che 
mette a “valore” l’apprendimento  “alternativo”, ma utile per i ragaz-
zi che hanno partecipato con attenzione ed interesse e lo hanno molto apprezzato.  
Si ringrazia l’Istituto Pellico- Denina di Saluzzo, scuola capofila del progetto, per averci inserito e voluto nell’iniziativa.

SBULLO-UNIAMOCI con gli allievi dell’operatore Edile Polivalente
FESTIVAL EDUCATIVO SUL TEMA DEL BULLISMO

Gli alunni del corso



 

ILcorso,  iniziato il 6 ottobre U.S., si 
concluderà il 28  luglio 2012.  Si 

svolge a Savigliano ed ha una durata di 
1.200 ore di cui 400 di stage presso 
le imprese, che saranno interessate ad 
eventualmente assumere gli allievi il cui 
esito scolastico e dello stage risulterà po-
sitivo. 
L’obiettivo che il  percorso formativo si prefigge, consiste 
nel fornire agli allievi le competenze, le conoscenze e le ca-
pacità relazionali necessarie,  per la gestione delle attività 
delle imprese e dei cantieri che il mondo dell’istruzione non 
ha fornito o lo ha fatto in modo insufficiente.
E’ un corso tanto impegnativo per i ragazzi che lo frequen-
tano e per l’Ente Scuola Edile che lo gestisce, quanto impor-
tante sarà per il futuro ingresso nel mondo del lavoro degli 
allievi. E’ anche un tentativo, speriamo utile per rispondere 
alle esigenze delle imprese di avere personale sempre più 
qualificato, motivato e responsabilizzato, al fine di ottene-
re una sempre più corretta gestione e coordinamento dei 
cantieri.
Il corso, finanziato con fondi pubblici ha tra i suoi obiettivi 
didattici la formazione degli allievi sulle seguenti materie: 
Informatica, autocad, tecnologia delle costruzioni, gestio-

18 giovani diplomati Geometri frequentano il
                                          Corso di Formazione della figura del

“TECNICO di IMPRESA EDILE”
ne procedure gare di appalto, avvio e 
gestione cantiere, sicurezza sul lavoro 
(120 ore con il rilascio dell’attestato 
di coordinatore per la progettazione ed 
esecuzione lavori), elementi di bioarchi-
tettura e sviluppo sostenibile, casa pas-
siva e la “simulazione di impresa”. Le 
attività formative sono organizzate avendo 

come riferimento un caso reale.
Nell’ambito del percorso formativo sono previste visite tec-
niche presso cantieri e siti produttivi significativi e coerenti 
con il programma scolastico.
Agli allievi che concluderanno positivamente il percorso for-
mativo sarà rilasciato un attestato di frequenza con profitto.
Le 400 ore di stage previste, saranno organizzate nelle im-
prese che, prevedendo la necessità di effettuare assunzioni 
relative alla figura formata, richiederanno alla Scuola Edile 
di poter ospitare un allievo nella propria impresa.
Le imprese interessate ad ospitare i ragazzi in stage/
tirocinio presso le loro sedi e/o cantieri e che hanno in-
teresse, nel caso il percorso formativo risultasse posi-
tivo, all’assunzione dell’allievo, possono fare richiesta, 
compilando ed inviando il modulo di adesione all’Ente 
Scuola Edile.  

Si rafforza e si intesifica
11 Allievi Iscritti al Corso per la Formazione 

dell’ “Operatore Edile Polivalente”  

Il corso per la formazione della figura “operatore edile polivalente”, che è iniziato a Savigliano il 4 ottobre u.s. e si con-
cluderà l’11 luglio 2011,  è  indirizzato a ragazzi che hanno lasciato la scuola dell’obbligo ed hanno scelto il settore costru-
zione e la scuola edile per la loro formazione professionale e la successiva possibilità di costruire la propria carriera profes-
sionale in edilizia

E’ un progetto importante, che si propone l’obiettivo di recuperare la “dispersione scolastica”, offrendo ai ragazzi una inte-
ressante prospettiva formativa e professionale e di rispondere alle esigenze delle imprese di trovare giovani motivati e suffi-
cientemente formati per eventualmente assumerli, previo periodo di stage.

Il percorso formativo, della durata di  1.200, oltre alle materie “trasversali”,  prevede 550 ore di “competenze professio-
nalizzanti”, gran parte di laboratorio e 280 di stage presso imprese del settore. 
E’ una occasione importante per i giovani, teso a evitare di vanificare i 2 o più anni di studi già fatti nell’istruzione scolasti-
ca, conseguire la qualifica professionale di “operatore edile polivalente” e, se il percorso formativo e lo stage risulteranno
positivi, riuscire a trovare lavoro nelle imprese del settore costruzioni.

Le attività “trasversali” sono finalizzate all’approfondimento delle materie teoriche
(italiano, inglese, fisica, matematica, disegno ecc..) ed alla conoscen-
za delle dinamiche di gruppo.
Le materie professionalizzanti si sviluppano prevalentemente in labo-
ratorio, simulando un cantiere di lavoro. Imparare facendo tracciamen-
ti, carpenteria, muratura, pavimenti e rivestimenti, cartongesso, mosai-
co, decorazioni. La sicurezza finalizzata alla prevenzione poi, attraversa
in modo “trasversale” tutte le materie professionalizzanti.
E’ un corso costruito su misura per accompagnare i ragazzi dalla scuola
al lavoro, attraverso un percorso formativo equilibrato e con docenti com-
petenti e preparati. Le imprese interessate ad ospitare i ragazzi in stage
(280 ore) e che manifestano l’intenzione di assumere gli allievi nel caso
il percorso formativo risulti positivo con contratto di apprendistato, possono farne richiesta compilando il modulo
di adesione ed inviandolo alla Scuola Edile.
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MODULO DI ADESIONE
Spett.le Ente Scuola Edile
Corso Francia, 14/c
12100 CUNEO

La sottoscritta impresa tenendo conto della difficoltà a repe-

rire personale qualificato e specializzato nel mercato del lavoro edile della provincia di Cuneo, con la presente

dichiara la propria disponibilità ad attivare stage con allievi del corso:

� Tecnico Impresa Edile n° stagisti � Operatore Edile Polivalente n° stagisti 

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

�
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L’ incontro tra i dirigenti scolastici degli Istituti per Geo-
metri di Alba, Bra, Ceva, cuneo, Mondovì, Saluzzo, 

Savigliano e la Direzione della Scuola Edile, che si è svol-
ta il 14 settembre u.s., ha definito le attività formative da 
avviare in collaborazione/integrazione, nell’anno scolastico 
2011/2012.

Le attività previste coinvolgono ormai gli studenti  di tutto il 
quinquennio.
Sono 130 i ragazzi/e delle 6 classi 1° e 2° geometri di 
Cuneo, Savigliano e Saluzzo coinvolti nei “percorsi inte-
grati”, della durata di 200 ore per classe (1.200 ore com-
plessive). 230 gli studenti delle 13 classi 3° interessate 
al progetto formativo sul calcestruzzo, gestito anche in col-
laborazione con la collaborazione della Commissione Cal-
cestruzzo Insieme per Opere Durevoli. Infine, 503 ragazzi/e 
di  4° e 5° dei 7 I.T.G. della provincia parteciperanno alle 
attività formative legate all’ormai collaudato e consolidato 
concorso “progettare e lavorare in sicurezza”. 

La convenzione ormai ultradecennale,  rinnovata con gli 
Istituti per Geometri prevede tra l’altro, l’organizzazione di 
attività di orientamento comuni  nelle scuole medie ed atti-
vità di laboratorio, che la Scuola Edile organizza su richie-
sta degli I.T.G. per le classi interessate.

Venerdì 25 novembre i 
64 studenti delle 3 clas-
si prime che aderiscono 
al “Percorso Integrato” 
degli Istituti per geo-
metri  di Cuneo, Savi-
gliano e Saluzzo hanno 
visitato  “Restructura”, 
la fiera che si è svolta  a 
Lingotto a Torino.

La visita alla fiera è ormai parte integrante del progetto che 
prevede, oltre alle lezioni teoriche in aula svolte in co-do-
cenza (un insegnante della scuola geometri ed un docente 
della scuola edile), esercitazioni e laboratori di attività prati-
ca a cura degli istruttori della scuola edile. Nelle attività pra-
tiche, che si svolgono presso i laboratori della scuola edile 
di Cuneo e Savigliano, si effettuano rilievi e piccoli progetti,  
prove di realizzazione di mosaici o di pannelli decorativi o 
piccole costruzioni in muratura. 

Nel visitare la fiera ed in particolare il “padiglione dei me-
stieri”, gli allievi sono sempre colpiti ed in parte “calamita-
ti” nel vedere all’opera gli artigiani e le loro pregevoli opere 
di artigianato artistico.

Durante la visita gli allievi hanno avuto la possibilità di os-
servare, fuori dall’ambito scolastico il loro “maestro” arch. 
Gianni Barzan lavorare il mosaico, la lavorazione del ve-
trate artistiche, del legno e del ferro, l’arte di lavorare la ter-
racotta e le meraviglie che con l’intonaco si possono fare. 
Insomma una visita ricca di stimoli e densa di contenuti, 
che aiuta a riflettere sul rapporto studio/mestiere, per con-
sentire ai ragazzi ed alle loro famiglie una scelta più matura 
e consapevole sulle prospettive di studio e di lavoro.  

il rapporto di collaborazione
tra la Scuola Edile e gli Istituti per Geometri

della Provincia di Cuneo

64 STUDENTI GEOMETRI IN VISITA A
“RESTRUCTURA” CON LA SCUOLA EDILE
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Grazie anche al contributo dell’INAIL è stato possibile 
avviare e concludere ben 17 corsi per addetti all’uso 

e manutenzione delle macchine da cantiere, in attua-
zione del progetto M.I.C.S. (Moduli Integrati per Costruire 
in Sicurezza) promosso ed approvato dal Formedil e dalle 
parti sociali Nazionali. Sono stati oltre 200 i titolari ed i 
dipendenti di impresa edile, che hanno partecipato ai 17 
corsi organizzati dalla scuola edile nel 
periodo giugno/novembre 2011.  I cor-
si hanno interessato l’ambito delle Mac-
chine Movimento Terra, dei Sollevatori 
Telescopici e delle Gru a Torre.
I corsi, tenendo conto della grave crisi 
del settore e della sensibilità dimostra-
ta dall’Inail che hal contribuito al loro 
finanziamento, sono stati GRATUITI 
per le imprese iscritte ed in regola con 
i versamenti contributivi alla Cassa e 
Scuola Edile ed a costi ridotti per le 
imprese edili non iscritte.
Essendo l’organizzazione dei corsi 

“modulare”, si è consentito a mol-
te imprese e lavoratori di poter fruire 
dei crediti formativi, nei casi di corsi 
multipli su più tipologie di macchine. 
In particolare è stato possibile ricono-
scere come credito il modulo forma-
tivo giuridico trasversale di 4 ore e, 
in alcuni casi il modulo tecnico ge-
nerico legato ai “gruppi macchine”. 
Importanti, per la buona riuscita dei 
corsi, si sono rivelate le convenzioni 
con alcuni rivenditori/noleggiatori 
di macchine, che ha consentito, lo 
svolgimento della parte pratica presso 
i loro “campi prova”. Si ringraziano 
quindi le società Fissolo Gru, SIME 
s.n.c. e Oxley per la loro preziosa 
collaborazione che siamo certi pro-

seguirà anche per l’anno 2012.

Insomma, tenendo conto che il modello formativo indicato 
dal progetto M.I.C.S. nazionale e sperimentato in tante pro-
vincie italiane,  è in perfetta sintonia con il Decreto Legge 
che dovrebbe essere approvato nelle prossime settimane,  
siamo certi di aver dato e che daremo alle imprese un im-

portante contributo 
alle imprese del 
settore per metter-
si in regola con 
quanto disposto 
dal D.Lgs. 81/08 
e s.m.i. (Testo 
Unico) e per mi-
gliorare la cultura 
e le competen-
ze sull’uso delle 
macchine al fine di 
ridurre gli infortuni 
sul lavoro.

Oltre 150 tra titolari e dipendenti di Imprese Edili
    hanno frequentato i Corsi Macchine da Cantiere

Progetto M.I.C.S.:  
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Oltre 150 tra titolari e dipendenti di Imprese Edili
    hanno frequentato i Corsi Macchine da Cantiere

Progetto M.I.C.S.:  

A sottolineare l’importan-
za che si è voluta dare 
al progetto M.I.C.S., ab-
biamo voluto coinvolgere 
nelle attività di docenza, 
oltre a docenti/istruttori 
delle ditte convenzio-
nate, anche l’ingegner 

Paolo Magliano, uno degli autorevoli estensori del mate-
riale didattico prodotto e distribuito dal Formedil Nazionale, 
che si ringrazia per la sua preziosa collaborazione , di-
sponibilità e competenza. Le imprese ed i lavoratori inte-
ressati  possono iscriversi ai corsi compilando il modulo 
pubblicato a pag. 16 ed inviandolo, anche tramite fax a: 

ENTE SCUOLA EDILE - Corso Francia, 14/c
12100 CUNEO - Tel. 0171.697306 - Fax 0171.698991

scuolaed@scuolaedilecuneo.it - www.scuolaedilecuneo.it.

In occasione di Restructura 2011 il Formedil ha organiz-
zato un seminario nazionale rivolto ai direttori ed ai 

formatori delle scuole edili impegnati nell’attività formativa 
“16 ore prima”, alle parti sociali  ed agli interlocutori  isti-
tuzionali del progetto. Il valore qualitativo dell’iniziativa “16 
ore prima” è rappresentato dal riconoscimento delle parti 
sociali di settore che, dopo un biennio di sperimentazione, 
hanno convenuto, con specifici accordi di mettere a regime 
l’iniziativa a partire da gennaio 2011.

La rilevanza quantitativa del progetto “16 ore prima” si evi-
denzia in alcuni dati di sintesi: dal 2009 a tutto il primo se-
mestre 2011 in tutta Italia sulla base di un progetto unitario 
elaborato a livello nazionale da Formedil con il patrocinio 
INAIL,  si sono realizzati 10.405 edizioni corsuali, con la 
partecipazione di 41.864 lavoratori dipendenti di 34.121 
imprese.

Nel corso del seminario è stato fatto il punto sull’attività for-
mativa del sistema della bilateralità dell’edilizia in materia 
di adempimenti alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 
e s.m.i. con particolare attenzione alla “16 ore prima”, con-
frontando le “buone prassi” che si sono ormai consolidate 
nel sistema delle scuole edili.

“L’esperienza delle 16 ore prima – ha dichiarato il direttore 
del Formedil Nazionale Giovanni Carapella -, rappresenta 
la più grande operazione di formazione diffusa che un set-
tore produttivo abbia mai fatto “-.

Nell’occasione del seminario è stata inoltre presentata la 
nuova edizione della pubblicazione “sequenze fotografi-
che”, destinate all’informazione degli allievi delle 16 ore 
prima sui comportamenti lavorativi da tenere per lavorare 
in sicurezza.

Per saperne di più consultare il sito www. 16oremics.it  

SEMINARIO FORMEDIL  NAZIONALE
SUL LA FORMAZIONE IN EDILIZIA
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Dal 1° gennaio 2009 all’11 novem-
bre u.s., sono stati 968 i. lavora-

tori con “impegno all’assunzione”, che hanno frequentato i 
corsi organizzati dalla Scuola Edile di Cuneo.

Dal grafico 1 si evince, una contrazione del n. dei parte-
cipanti nel corso degli ultimi 3 anni. Se la diminuzione del 
numero di allievi nel 2010 rispetto al 2009 è stata non si-
gnificativa ( - 2,60%), abbastanza rilevante invece risulta 
la contrazione nel 2011 rispetto al 2010 (-15%). Segno 
della crisi o è anche altro? Sarebbe interessante valutare 
questi dati con gli avviamenti registrati dai centri per l’im-
piego e con  i “nuovi assunti” che risultano dai dati Cassa 
Edile.

Dal grafico 3 si può osservare l’evoluzione 
della frequenza degli allievi nelle edizioni 
corso organizzate in corso d’anno.

Dal grafico 2 si può osservare come come ormai con net-
tezza la ormai prevalente presenza di lavoratori stranieri 
nel comparto dell’edilizia, che si attesta al 54% del totale 
allievi.

Dei lavoratori stranieri il 29% proviene da paesi comunitari 
ed il 25% da paesi extracomunitari

968 LAVORATORI hANNO       FREqUENTATO I CORSI
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Insomma, continua con successo l’esperienza estrema-
mente positiva della formazione “PRIMA” anche se sarebbe 
importante analizzare i motivi che hanno causato il calo 
sensibile degli iscritti.
A questo proposito sarebbe auspicabile con una più stretta 
collaborazione tra gli ente scuola, le casse edili, le asso-
ciazioni di categoria, i consulenti del lavoro ed i centri per 
l’impiego.
Collaudate e sperimentate invece le metodologie didattiche 
ed i contenuti formativi, con la predisposizione di labora-
tori didattici attrezzati che hanno reso possibile l’approc-
cio che è la “chiave di volta” del nostro metodo formativo 
“imparare facendo”, molto apprezzato dagli allievi e dalle 
imprese. 
Sono corsi unici nel loro genere!!! Aiutano i lavoratori ad 
essere più consapevoli dei rischi potenziali in cantiere, li 
abituano ad utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale 
e offrono alle imprese l’opportunità dei avere lavoratori neo-
assunti  già sensibilizzate alla sicurezza senza oneri e costi 
aggiuntivi.
Il valore qualitativo dell’iniziativa “16 ore prima” è dato 
dal riconoscimento delle parti sociali di settore che, dopo 
un biennio di sperimentazione, hanno deciso con specifici 
accordi di mettere a regime l’iniziativa a partire dal 1° gen-
naio 2011.
La rilevanza quantitativa del progetto, “16 ore prima” risul-
ta evidente in alcuni dati di sintesi nazionale: dal gennaio 

2009  e fino a tutto il primo semestre 2011 in tutta Italia 
sono stati realizzate 10.405 edizioni corsuali, con la parte-
cipazione di 41.864 lavoratori assunti da 34.121 imprese.
Il successo dell’esperienza nel nostro territorio quindi è do-
vuto da una parte alla capacità organizzativa della Scuola 
Edile, ma soprattutto alla sua diffusione su tutto il territorio 
nazionale del progetto, che speriamo si sviluppi ulterior-
mente grazie ad un sistema di monitoraggio, strumenti  e 
“stimoli” che il Formedil Nazionale riuscirà a fornire alle 
scuole edili territoriali.  
Visto il significativo impatto sui costi per le scuole edili, 
tenendo della positività delle sperimentazioni effettuate  la 
Scuola Edile di Cuneo, unitamente al Formedil regionale 
ha ottenuto la possibilità del loro seppur parziale finanzia-
mento, utilizzando il bando specifico e straordinario sulla 
sicurezza, che ne  garantisce il finanziamento nel periodo 7 
luglio 2011 e fino al 30 giugno 2012. 

Per entrare 

in Cantiere...

dalla porta principale

968 LAVORATORI hANNO       FREqUENTATO I CORSI

COMITATO DI REDAZIONE
BARBERIS Giulio - FORLENZA Francesco

PENNISI Alfio
MANTI Filippo (Direttore Responsabile)



re ed analizzare direttamente, aiutati dal capocantiere dal 
tecnico della Scuola Edile e dagli insegnanti degli Istituti 
per Geometri, le fasi di lavoro ed i rischi reali delle singo-
le lavorazioni previste nella esecuzione dell’opera, traen-
do i necessari spunti per migliorare la loro conoscenza e 
competenza sui temi legati all’antinfortunistica acquisendo 
consapevolezza sull’importanza di lavorare, coordinare e 
progettare in sicurezza ed in qualità

E’ un  progetto importante che guarda al futuro e  si propone 
da una parte di far conoscere meglio ai giovani il settore 
costruzioni e le sue opportunità di lavoro, e nel contem-
po sensibilizzarli sulla necessità di progettare e lavorare 
in sicurezza nei cantieri edili, per contribuire alla ulteriore 
riduzione degli infortuni  ed al miglioramento della qualità 
del lavoro nel settore.
E’ un investimento importante, che la Scuola Edile fa-, per 
valorizzare e responsabilizzare i giovani studenti, ai quali 
spetterà il compito di progettare, coordinare ed eseguire i 
lavori negli anni futuri, tenendo conto dei necessari inter-
venti sulla sicurezza per rendere più sicuri i cantieri. 

“L’iniziativa, - dichiara il direttore della Scuola Edile -  
Filippo Manti -  che coinvolgerà ancora ulteriori 250 stu-
denti di quinta geometri nei prossimi mesi, – si colloca 
pienamente e con largo anticipo nelle nuove disposizioni 
previste dal D.Lgs. 81/2008 in tema di promozione della 
cultura della sicurezza all’interno delle scuole, che il nostro 
ente porta avanti da anni e che intende ulteriormente raffor-
zare, in stretto accordo e raccordo con le Associazioni Im-
prenditoriali di settore ed i Sindacati di categoria ed in piena 
sintonia con gli Istituti Tecnici per Geometri che ringraziamo 
per la loro straordinaria attenzione e partecipazione”. 

256 studenti a scuola di sicurezza in classe ed in cantiere

Progettare e Lavorare in SICUREZZA
con gli Studenti Geometri

I 256 studenti del quarto anno, delle 12 classi dei 
7 istituti per geometri della provincia, hanno 

partecipato alla iniziativa che ha compiuto il 13° anno di 
età!!
E’ un progetto di promozione della sicurezza nelle scuole 
per geometri, che la Scuola Edile di Cuneo in stretta colla-
borazione con gli Istituti per Geometri organizza di Alba, 
Bra, Ceva, Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Savigliano.

Il progetto, che si articola in quarta ed in quinta, culmina 
nel concorso “progettare e lavorare in sicurezza” con la 
consegna agli studenti più meritevoli di una borsa di studio 
riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione della Scuola 
Edile. 

I ragazzi delle classi quarte, hanno partecipato ad una 
lezione in aula finalizzata alla conoscienza del fenome-
no infortunistico, la natura e le cause che producono gli 
infortuni, l’evoluzione della normativa e l’importanza della 
valutazione preventiva dei rischi per cercare di prevenirli. 

Grazie alla disponibilità di alcune imprese del settore, è sta-
to possibile organizzare delle visite di cantiere finalizzate 
alla conoscenza del processo produttivo e dei sistemi di 
sicurezza aziendali. 

L’organizzazione delle visite di cantiere, molto apprezzate 
dai ragazzi, è stata curata dalla Scuola Edile che ha messo 
a disposizione il personale qualificato necessario, in siner-
gia degli Istituti per Geometri che hanno accompagnato i 
ragazzi nei cantieri coinvolti e soprattutto grazie alle im-
prese Co.Ge.In., Rava Costruzioni, R.G. di Racca, per la 
loro sensibilità e disponibilità dimostrata.
Durante le visite i ragazzi hanno avuto modo di osserva-
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256 studenti a scuola di sicurezza in classe ed in cantiere

Progettare e Lavorare in SICUREZZA
con gli Studenti Geometri

La formazione sul calcestruzzo
per le imprese di costruzione

E’ stata una esperien-
za interessante che 
ha messo in eviden-
za quanto bisogno c’è 
di sensibilizzazione e 
formazione su un argo-
mento così delicato. Un 
rammarico soltanto: su 
oltre 1.700 imprese in-
vitate hanno partecipa-
to soltanto in 25 !!!  

I corsi dopo un primo aggiornamento sulla parte giuridico-nor-
mativa, ha preso in esame le principali anomalie riscontrate nei 
cantieri, ricercando insieme le soluzioni ritenute più idonee ed 
utili. In particolare si è sottolineato come sia ancora  necessario 
insistere sull’uso dei D.P.I. anticaduta, sulle controindicazioni 
dell’utilizzo promiscuo di elementi del ponteggio, sull’uso delle 
mantovane e delle spine a verme. Si è inoltre evidenziata la 
difficoltà nella predisposizione dei P.I.M.U.S. , che dovrebbero 
essere più completi e riferiti in modo  “specifico” al ponteggio 
utilizzato nel cantiere di riferi-
mento con allegato il necessa-
rio disegno di supporto .
Infine si è proceduto ad una 
attività pratica sui sistemi anti-
caduta, che ha evidenziato 
come sono possibili soluzioni 
alternative ai sistemi tradizion-
almente utilizzati per lavorare 
in quota.

Oltre 500 titolari di Imprese
e dipendenti hanno partecipato
ai Corsi di aggiornamento
per addetti montaggio,
smontaggio e trasformazione ponteggi

41 tecnici/responsabili d’impresa e studenti del corso 
post-diploma per la formazione della figura “tec-

nico di impresa edile”, hanno partecipato al progetto 
Concrete, voluto e promosso dal Formedil e dall’ATECAP 
Nazionale dal titolo:

“Dalle norme al cantiere: controlli, garanzie e respon-
sabilità nelle forniture di calcestruzzo armato. Istruzioni 
per evitare forniture non conformi”.

Il  corso, si è tenuto in 2 moduli distinti tra parte pratica e 
teorica nei giorni 2 e 9 novembre.
Relatore della parte teorica, della durata di 3 ore, l’ing. 
Davide Ruggeri, responsabile ATECAP dell’area nord/ovest 
che ha trattato i seguenti argomenti:

1. Il contesto normativo nazionale
2. L’identificazione e qualificazione dei materiali e prodotti 
 per uso strutturale: la responsabilità dell’impresa nella 
 scelta corretta dei materiali da impiegare
3. Le prescrizioni di capitolato e la durabilità delle strutture  
4. L’ordine di acquisto dei materiali  
5. Il controllo in cantiere:  tipologie,  finalità,  obblighi  di 
 legge  e  frequenze  di  campionamento 
6. Le operazioni di posa in opera e stagionatura
7. I calcestruzzi autocompattanti (SCC): caratteristiche e 
 conformità delle forniture  
Nella parte pratica, che si è tenuta mercoledì 09/11/2011 
presso la F.B Beton – F.lli Peisino SpA di Cherasco, che si 
ringrazia per la disponibilità e la preziosa collaborazione, 
si sono trattati i seguenti argomenti:

1. Prove sul calcestruzzo fresco: slump test, prova di 
 spandimento, determinazione massa volumica, deter- 
 minazione volume d’aria.
2. Prove sul calcestruzzo autocompattante (SCC): J-ring, 
 V-funnel, L-box e U-box.
3. Confezionamento dei campioni cubici di calcestruzzo 
 per prova di resistenza meccanica a compressione
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DATI DELLA SOCIETÀ
Ragione sociale 
Indirizzo sede legale     Località 
Telefono e-mail
Indirizzo cantiere 
Part. IVA  Cod. Cassa Edile

DATI DEL CANDIDATO
Cognome Nome
Nato a Data   Nazionalità 
Residente in      Prov.
Indirizzo     Tel.
e-mail    Cod. Fiscale 
Titolo di studio   q Lic. Elementare      q Lic. Media Inf.     q Qualifica Prof.le     q Lic. Media Sup.       q Laurea 

Situazione attuale  q Studente  q Occupato  q Disoccupato / Inoccupato
PrinciPali manSioni attualmente Svolte 
OPERAIO    q Specializzato  q Qualificato  q Comune  q Apprendista
IMPIEGATO   q Tecnico  q Amministrativo
ALTRO  q Titolare   q Professionista 

CORSO/ATTIVITÀ promossa dall’Ente Scuola Edile che ha suscitato il suo interesse:

Sede preferenziale per lo svolgimento del corso:
 q Cuneo  q Alba  q Savigliano  q Mondovì   q Boves

Data: Timbro e firma dell’impresa 

Firma del candidato  Firma del genitore (se minorenne) 

DomanDa Di Pre-iscrizione

Le iscrizioni dovranno pervenire al più presto
all’Ente Scuola Edile

Si accettano le iscrizioni via Fax.

NOTE
z Occorre compilare una domanda di pre-iscrizione per ogni candidato. Non si accettano schede incomplete
z Le pre-iscrizioni dovranno pervenire al più presto all’Ente Scuola Edile ai recapiti sotto riportati. Le aziende e/o i singoli candidati verranno successivamente contattati per confermare l’effettiva intenzione ad iscri-

versi al corso indicato
z Qualora il corso per cui si è presentata la pre-iscrizione dovesse essere finanziato dal FSE, l’ente Scuola Edile avrà cura di rispettate tutte le indicazioni definite dagli Enti territoriali di riferimento
z Fermo restando la durata ed i contenuti, il calendario delle lezioni potrà subire delle variazioni.
z Eventuali informazioni aggiuntive circa le modalità di iscrizione e partecipazione verranno fornite direttamente dall’ente Scuola Edile a seguito dell’invio della presente pre-iscrizione
z Si precisa che l’eventuale attestato di frequenza / qualifica verrà rilasciato a fine corso esclusivamente ai partecipanti che avranno frequentato il corso con assiduità e profitto il corso
z Per la frequenza ai corsi svolti in orario di lavoro è richiesta la firma di autorizzazione dell’Impresa
z L’iscrizione comporta l’accettazione de! regolamento generale dei corsi dell’Ente Scuola Edile e quello specifico riportato sulla scheda corso.
In osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, l’Ente Scuola per l’Addestramento Prof. Edile, TITOLARE del trattamento, nella persona del Responsabile al trattamento dei dati dichiara che la finalità del trat-
tamento dei dati personali che sono in suo possesso o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terzi sono necessari e saranno utilizzati per le seguenti finalità:
A. organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale e di percorsi di orientamento
B. attività di invio del calendario formativo e di altro materiale promozionale relativo alle attività organizzate dall’Ente Scuola per l’Addestramento Prof. Edile.
Il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi del D.lgs 196/2003, quali idonei a rivelare lo stato di salute, l’adesione ad un sindacato, a partiti politici, convinzioni religiose, origini raziali od 
etniche, ecc.
I dati saranno conservati presso gli archivi e le banche dati dell’Ente Scuola per l’Addestramento Prof. Edile e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad 
una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti di riservatezza dell’interessato.
L’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenze emergenti:
z l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
z la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa .
Tale trattamento sarà effettuato con l’ausilio di moderni sistemi informatici ed ad opera di soggetti appositamente incaricati. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. Lei 
potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7,8,9 e 10 del D.lgs. 196/2003, rivolgendosi al TITOLARE del trattamento.
CONSENSO
Con la firma in calce alla presente informativa, preso atto di quanto previsto dagli art. 7,8,9 e 10 del D.lgs. 196/2003,  attesto il mio libero  consenso scritto al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili 
(crocettare l’espressione scelta)
( )    senza esclusione alcuna
( )    con esclusione della finalità di cui al punto B 
 vincolandolo comunque al rispetto delle condizioni della presente clausola informativa ed ad ogni altra condizione imposta per legge.

Data …………………….                     Firma……………………………………..    Firma genitore (se minorenne) …………………………………..

Info.: ENTE SCUOLA EDILE - Corso Francia, 14/c, - CUNEO
Tel. 0171.697306 - Fax 0171.698991
scuolaed@scuolaedilecuneo.it - www.scuolaedilecuneo.it


