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L'EVOLUZIONE CONGIUNTURALE E GLI EFFETTI
SUL TESSUTO IMPRENDITORIALE LOCALE

La ricerca, promossa da Ente
Scuola Edile, ANCE Cuneo,
Confartigianato Cuneo, Feneal
Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil  con
il sostegno di Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo,
ANCE Piemonte, ANCE Cuneo
e CCIAA-Cuneo.è stata presen-
tata giovedì 26 novembre pres-
so i locali della Scuola Edile ed
è stata realizzata con il coor-
d inamen to  s c i en t i f i co del
Prof. Giuseppe Tardivo
dell’Università di Torino.

“L’obiettivo che le parti sociali ed il Consiglio di Amministrazione della Scuola Edile si sono proposti con la
ricerca commissionata alla società CRESAM, - dichiara il presidente della Scuola Edile Giulio Barberis - , è
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finalizzato alla conoscenza ed all’evoluzione delle dinamiche del settore, al
fine di orientare l’attività formativa dell’Ente Scuola e poter disporre di
personale sempre più qualificato e specializzato”.

“A questo fine,- continua il presidente Barberis, - grazie all’importante
contributo del prof. Filippo Monge, mio predecessore ed attuale presidente
dell’A.N.C.E. - Cuneo -, ci siamo avvalsi di molteplici fonti informative
(Cassa Edile, Scuola Edile, Unioncamere, Istat, Ance, Provincia di Cuneo)
e di interviste fatte ad attori primari territoriali (Sindacati di categoria,
Ordini Professionali, fondazione CRT, giovani imprenditori, associazione
artigiani, Istituti per Geometri, produttori, enti pubblici”, che hanno reso il
risultato della ricerca interessante ed utile per la programmazione e la
gestione delle politiche formative dell’Ente”.
La fotografia che emerge dall’indagine è tutt’altro che rosea, sia a livello
provinciale che regionale: Oltre il 90% delle imprese edili piemontesi non
prevede incrementi di fatturato nel primo semestre 2009 e, conseguentemente,
purtroppo, si assiste ad una riduzione dei livelli occupazionali. 

La ricerca approfondisce in particolare alcuni importanti punti di criticità
caratterizzanti il settore di riferimento quali: 

• la stretta dipendenza dai fondi pubblici che registrano nel 2009 rispetto
al 2008 una riduzione del 13,4% delle risorse complessivamente destinate
dallo Stato alle infrastrutture.

• la piccola dimensione delle imprese, che si riflette negativamente sulle
possibilità di ricerca e di reperimento di finanziamenti. 

• I problemi di liquidità che nel secondo semestre 2009 sono peggiorati sia
con i committenti pubblici che privati.

• la riduzione dell’occupazione dipendente prevista dal 30,8% delle impre-
se, mentre solo il 4,5% delle stesse ne prevede un aumento; il saldo risulta
pari a -26,3, più negativo del semestre precedente (-25,7). Queste indica-
zioni di riduzione riguardano tutte le classi dimensionali di impresa”

“In questo panorama certamente non positivo per la crisi in atto, - precisa il
vice presidente Pasquale Stroppiana – importanti dovranno essere gli
investimenti in politiche attive del lavoro, tendenti a non disperdere mano
d’opera qualificata e specializzata, utilizzando ed incentivando a questo fine,
attività di “rinforzo formativo” per i lavoratori temporaneamente
inoccupati”.

Seppur tra zone d’ombra, la ricerca fa emergere però alcune importanti
opportunità di sviluppo per il settore edile cuneese, rappresentate da rilevanti
lavori in attesa di essere ultimati, quali il raddoppio del tunnel di Tenda, il com-
pletamento dei lotti mancanti dell’autostrada Asti-Cuneo e la costruzione di
nuove grandi strutture ospedaliere (Ospedale di Verduno), unitamente alla valo-
rizzazione della manodopera straniera attraverso opportuni programmi formativi,
ad un adeguato snellimento degli apparati burocratici e ad un maggior sfrutta-
mento delle ATI (Associazioni Temporanee d’Impresa) dalla realtà cuneese.

Giulio Barberis,
Presidente Scuola Edile e C.P.T.

Alfio Pennisi, vice presidente C.P.T.

Pasquale Stroppiana,  vice presidente
Ente Scuola Edile
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Dalla ricerca emergono inoltre importanti spunti proposi-
tivi che non possono essere ignorati: la necessità di con-
tribuire al risparmio energetico e alla riduzione delle
emissioni inquinanti costruendo case in grado di “consu-
mare” meno e più salutari. Se fino ad oggi infatti, è stato
possibile costruire senza tenere in considerazione le tema-
tiche ambientali ed energetiche, nel prossimo futuro sarà
strategicamente importante e prioritario. 

Le tematiche ambientali, infatti, per essere credibili,
dovranno essere supportate da una forte propensione
all’innovazione tecnologica e formativa, sia da parte
delle forze produttive e sociali che degli enti di formazio-
ne. 

Questo è il messaggio emerso anche dal Convegno
“CasaClima in Piemonte” del 19 maggio 2009, orga-
nizzato dall’Associazione Archinnova che ha visto prota-
gonisti  i principali attori delle Province di Alessandria,
Asti e Cuneo. 

Insomma, la ricerca presenta agli attori del settore, luci
ed ombre. Nel sottolineare gli elementi di forza ed i punti
critici, indica le opportunità potenziali da cogliere. La
sfida è interessante ed avvincente e l’edilizia cuneese ha
le potenzialità per vincerla, a condizione però, che impari
a giocarla da protagonista, puntanto su qualità, innova-
zione e formazione delle imprese e delle maestranze.

“A questo fine, - sottolinea il vice presidente del CPT –
Alfio Pennisi -, la ricerca deve anche rappresentare occa-
sione di confronto tra le parti sociali, nei comitati di
gestione e presidenze al fine di valorizzare il patrimonio
di conoscenza e competenza presente nel sistema degli
Enti Bilaterali dell’Edilizia (Cassa, Scuola e CPT). Solo
così sarà possibile contribuire alla regolarizzazione del
lavoro nero, orientare la formazione e promuovere politi-
che formative adeguate per la riduzione degli infortuni sul
lavoro”.

SERVIZIO R.L.S.T.:

Si informa che per comunicazioni con il servi-
zio R.L.S.T. si deve telefonare o inviare fax
al n. 0171 694275.
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“16 ORE PRIMA” – PRIMO ANNO DI BILANCIO 

369 “nuovi lavoratori” avviati al lavoro in edilizia per la prima volta, hanno
frequentato i  46 corsi organizzati dalla Scuola Edile di Cuneo dall’8 gen-
naio all’11 dicembre 2009.

È una esperienza importante, che segna l’impegno della categoria a contribuire,
con politiche attive finalizzate al miglioramento della cultura della sicurezza sul

lavoro, attraverso una sensibilizzazione preventiva dei lavoratori.

Il settore costruzioni, grazie alla capillare presenza sul territorio nazionale dei propri enti bilaterali, si rivela ancora una
volta, all’avanguardia nella ricerca e nella sperimentazione di politiche contrattuali e di metodologie didattiche innovative
che, utilizzando il metodo dell’Imparare facendo fornisce ai lavoratori competenze e conoscenze finalizzate alla riduzio-
ne dei rischi e degli infortuni sul lavoro. 

Il consiglio di amministrazione dell’Ente Scuola Edile di Cuneo, attuando quanto previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e dalle indicazioni del Formedil nazionale, ha strutturato i corsi e scelto i docenti, tenendo conto del
livello di scolarizzazione e del problema linguistico dei lavoratori stranieri.

Nella fase di avvio del corso, vengono illustrate le principali fasi di lavoro e le lavorazioni di cantiere utilizzando dei
modellini in miniatura molto semplici da comprendere, collegandole alle “pro-
fessioni possibili di cantiere”. Successivamente si passa alla illustrazione degli
attrezzi di lavoro utilizzati in cantiere in più lingue e dei Dispositivi di
Protezione Individuale, che vengono indossati per le lavorazioni previste dal

programma.

A tutti gli allievi viene consegnato
un borsone con il Kit dei D.P.I. ,
utilizzato nelle prove pratiche di
laboratorio e che gli allievi, con-
cluso il corso, si porteranno in
cantiere.

E’ un servizio importante ed
unico!!! Abitua ed educa i lavora-
tori ad utilizzare i Dispositivi di
Protezione Individuale e offre alle
imprese l’opportunità di avere
lavoratori neo-assunti già sensibi-
lizzati alla sicurezza senza oneri e
costi per le imprese.

I risultati positivi dell’attività for-
mativa svolta nell’ambito del
corso “16 Ore Prima”, si evidenziano nei corsi per apprendisti. Gli allievi
apprendisti che hanno già frequentato i corsi 16 Ore Prima infatti, eviden-
ziano una maggiore attenzione e sensibilizzazione rispetto alle attività pro-
poste ed a temi legati ai sistemi di prevenzione in cantiere.

La positività dell’esperienza, diffusa su tutto il territorio nazionale, ha meri-
tato l’attenzione della regione Piemonte e dell’ assessorato alla Formazione
Professionale che ha inserito all’interno del progetto straordinario sulla

sicurezza i corsi delle 16 ore.

Si invitano pertanto le imprese ed i consulenti del lavoro a collaborare per la buona riuscita del progetto e per la sua diffusione,
certi che con l’aiuto e l’attenzione di tutti può essere di grande utilità per le imprese, i lavoratori e tutto il settore costruzioni.
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OOPPEERRAATTOORREE  EEDDIILLEE  PPOOLLIIVVAALLEENNTTEE::  AAVVVVIIAATTOO  IILL  CCOORRSSOO  PPEERR  1122 SSTTUUDDEENNTTII  

Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, si
ripropone il corso per la formazione della figura
dell’“operatore edile polivalente” indirizzato a
ragazzi che hanno lasciato la scuola dell’obbligo ed
hanno scelto il settore costruzione 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 da una parte di recuperare la “disper-
sione scolastica”, offrendo ai ragazzi una interes-
sante prospettiva formativa e professionale e
dall’altra, rispondere alle esigenze delle imprese di
trovare giovani motivati e sufficientemente formati
da eventualmente assumere, previo periodo di
stage.

Il percorso formativo, della durata di 1.200 ore, oltre alle materie “trasversali”,  prevede 550 ore di “competenze profes-
sionalizzanti gran parte di laboratorio e 280 di stage presso imprese del settore. 

E’ una occasione importante per i giovani, teso a non vanificare i 2 anni di studi già fatti nelle scuole di provenienza, con-
seguire la qualifica professionale di “operatore edile polivalente” e, se il percorso formativo e lo stage risulteranno posi-
tivi trovare lavoro nelle imprese del settore costru-
zioni.

Le attività “trasversali” sono finalizzate
all’approfondimento delle materie teoriche (italia-
no, inglese, fisica, matematica, disegno ecc..) ed
alla conoscenza delle dinamiche di gruppo.

Le materie professionalizzanti si sviluppano preva-
lentemente in laboratorio, simulando un cantiere di

lavoro. Imparare facendo traccia-
menti, carpenteria, muratura, pavi-
menti e rivestimenti, carton gesso,
mosaico, 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 per-
corso 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 ed inviando alla
Scuola Edile il modulo di adesione indicato a  pag. 6.

Gemellaggio Cuneo-Venezia - anno scolastico 2008-2009
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AVVIATO IL CORSO PER LA FORMAZIONE DEL “TECNICO DI IMPRESA EDILE”

Sono 12 gli allievi che stanno frequentando il corso per la formazione della figura professionale “tecnico di impresa
edile”. Il corso, che ha avuto inizio il 2 novembre e si concluderà nel mese di luglio 2010, si svolge a Savigliano ed ha
una durata di 1.200 ore di cui 400 di stage presso le imprese interessate ad eventualmente assumere gli allievi il cui
esito scolastico e dello stage risulterà positivo. 

E’ un corso tanto impegnativo per i ragazzi e per l’Ente Scuola Edile, quanto importante per il futuro ingresso nel
mondo del lavoro degli allievi. Vuole dare risposta concreta alle esigenze delle imprese di avere personale sempre più
qualificato, motivato e responsabilizzato, per una sempre più corretta gestione e coordinamento dei cantieri e dare rispo-
sta alle esigenze di lavoro dei ragazzi.

Obiettivo fondamentale del percorso formativo,consiste nel fornire agli allievi quelle competenze e conoscenze utili per
la gestione delle imprese e dei cantieri, che il mondo dell’istruzione non ha fornito o lo ha fatto in modo insufficiente.

Il corso è finanziato con fondi pubblici e prevede tra gli obiettivi didattici la formazione degli allievi sulle seguenti
materie:

Informatica, autocad, tecnologia delle costruzioni, gestione 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 lavo-
ri), elementi di bioarchitettura e sviluppo sostenibile, casa passiva e la “simulazione di impresa”, (sviluppo delle
attività formative organizzate avendo come riferimento un caso reale).

Nell’ambito del percorso formativo sono previste visite tecniche presso cantieri e siti significativi e coerenti con il pro-
gramma scolastico.

Agli allievi che concluderanno positivamente il percorso formativo sarà rilasciato un attestato di frequenza con profitto.

Le imprese interessate ad ospitare i ragazzi in
stage/tirocinio presso le loro sedi e/o cantieri e che
hanno interesse, nel caso il percorso formativo risultasse
positivo, all’assunzione dell’allievo, possono fare richie-
sta, compilando ed inviando il modulo di adesione
all’Ente Scuola Edile.

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 n…stage con allievi del corso ,
organizzato dall'Ente Scuola Edile.
Si precisa inoltre, che qualora il percorso formativo dovesse risultare positivo è intenzione dell'impresa proce-
dere all'assunzione della/e persona/e interessata/e.
Cordiali saluti

Timbro e firma dell'impresa

�

ORARIO DEGLI UFFICI:

Gli uff ic i  del l ’Ente Scuola Edi le 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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112200  SSTTUUDDEENNTTII  IINN  VVIISSIITTAA  AA  ““RREESSTTRRUUCCTTUURRAA””

Venerdì 27 novembre 2009 le classi prime che aderiscono al
Percorso Integrato degli Istituti per geometri  di Cuneo,
Savigliano e Saluzzo hanno visitato la mostra “Restructura”
presso il Lingotto a Torino.

La visita fa parte di un progetto che prevede, oltre alle lezioni
teoriche in aula, svolte in co-docenza, esercitazioni e laboratori di
sperimentazione pratica. Le attività pratiche si svolgono in aula o
in laboratorio costruzioni presso la Scuola Edile e consistono
nell’effettuare rilievi e piccoli progetti,  prove di realizzazione di
mosaici o di pannelli decorativi o piccole costruzioni in muratura. 

Gli allievi che hanno scelto il percorso che li porterà a specializ-
zarsi e che conseguiranno un attestato di muratore strutturista,
sono inseriti in classi che seguono il tradizionale percorso per
geometri.

E’ una esperienza importante che si attua ormai da oltre 4 anni
con successo e la visita a Restructura costituisce il primo approc-
cio per i ragazzi che frequentano la prima, al mondo delle costru-
zioni edili. 

E’ senzaltro interessante accompagnare giovani allievi che per
proseguire gli studi dopo la scuola media hanno scelto l’istituto
per geometri, forse non tutti con la medesima consapevolezza. 
Siamo sempre colpiti dal loro interesse per gli stand e per le pro-
poste operative, per la meraviglia che le lavorazioni pregevoli
dell’artigianato destano. 

La disponibilità a farci da “cicerone” dell’arch. Gianni Barzan ci ha reso la visita ricca di stimoli e densa di
contenuti: dai mosaici alle vetrate, dal legno al  ferro,
dall’arte di lavorare la terracotta alle meraviglie che
con l’intonaco si possono fare, tutto ha stimolato
l’interesse dei ragazzi.

L’incontro con gli allievi del CIPET  di Torino, che ci
hanno illustrato le tecniche costruttive
per realizzare diverse tipologie di
murature, ha portato ad ulteriori
approfondimenti sulla professione
futura, validi sia per futuri muratori
che per probabili geometri o architetti. 
Le molte domande poste dagli allievi
durante la visita sono testimonianza
della validità dell’esperienza;
all’insieme di noi docenti del
Percorso Integrato il compito non
facile di trovare le risposte. 

Prof. M.Grazia Marchetto
Referente Istituto Geometri

Savigliano

Si comunica che gli uffici
dell’Ente Scuola, del CPT e dei R.L.S.T.

rimarranno chiusi
dal 24 al 31 dicembre 2009
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LA SICUREZZA IN CATTEDRA E GLI STUDENTI NEI CANTIERI

184 studenti del quarto anno hanno partecipato alla iniziativa ormai decennale di formazione e sensibiliz-
zazione sulla sicurezza cantieri che la Scuola Edile di Cuneo organizza con gli Istituti per Geometri di Bra,
Ceva, Cuneo, Mondovì, Savigliano.

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

Durante le visite di cantiere gli studenti, assistiti da personale qualificato della scuola edile, hanno avuto la possi-
bilità di rendersi conto dei rischi reali che i lavoratori corrono nella fase esecutiva della costruzione dell’opera,
traendo i necessari spunti per migliorare la loro conoscenza e competenza sui temi legati all’antinfortunistica
acquisendo consapevolezza dell’importanza di lavorare, coordinare e progettare in sicurezza.

La lezione in aula è servita ad illustrare ai ragazzi l’evoluzione degli infortuni e la loro natura, della legislazione

in funzione della tipologia degli infortuni e l’importanza della valutazione dei rischi per prevenirli.

“E’ un  progetto importante – sottolineano il
presidente Giulio Barberis ed il vice
Presidente Pasquale Stroppiana –, che si
propone da una parte di far conoscere meglio
ai giovani il settore costruzioni e le sue
opportunità di lavoro, e nel contempo sensibi-

lizzarli sulla necessità di progettare e lavora-
re in sicurezza nei cantieri edili, per contri-
buire alla ulteriore riduzione degli infortuni
ed al miglioramento della qualità del lavoro
nel settore”.

“E’ un investimento importante che guarda al
futuro – precisa Filippo Manti, direttore della Scuola Edile e del Comitato Paritetico Territoriale per la
Prevenzione degli Infortuni in Edilizia – e che va valorizza e responsabilizza i giovani ai quali spetterà il com-
pito di progettare, coordinare ed eseguire i lavori, tenendo conto dei necessari interventi sulla sicurezza per ren-
dere più sicuri i cantieri”. 

“L’iniziativa, che coinvolgerà ancora ulteriori 250 studenti di quinta geometri la prossima primavera,  – - con-
clude il direttore dell’Ente Scuola Edile Filippo Manti – 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 rafforzare, in stretto accordo e raccor-
do con le Associazioni Imprenditoriali 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”.
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CCOONNTTIINNUUAA  LL’’AATTTTIIVVIITTAA’’  FFOORRMMAATTIIVVAA  PPEERR  GGLLII

““AADDDDEETTTTII  AALL  MMOONNTTAAGGGGIIOO,,  SSMMOONNTTAAGGGGIIOO
EE  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPOONNTTEEGGGGII””

“Un importante investimento per ridurre i rischi di caduta dall’alto”

I corsi per gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi, sono sicuramente una delle attività più

importanti che l’Ente Scuola Edile ed il CPT di Cuneo hanno promosso e gestito negli ultimi anni.

Sia per l’attività formativa in sé, ma soprattutto per

il coinvolgimento di tanti soggetti che hanno con-

diviso il progetto, le modalità di gestione e la scel-

ta del materiale didattico ed attrezzature.

L’originalità e la serietà dell’esperienza, ha con-

sentito il finanziamento di tutti i corsi fin qui

avviati e/o conclusi da parte delle istituzioni

pubbliche (provincia, regione), senza chiedere

alle imprese ulteriori oneri se non quelli relativi

al “contributo per l’acquisto del Kit dei D.P.I.

pari ad 80 Euro procapite.

La lungimiranza delle parti sociali di individuare

nel “gruppo tecnico” composto dalle  A.S.L., dalla D.P.L., dalla Confindustria - Sezione Costruttori edili-,

dalla Confartigianato Cuneo, dai Vigili del fuoco ed ultimamente dalle guide alpine, coordinato dall’Ente

Scuola Edile e dal CPT, il luogo dedi-

cato alla progettazione e organizzazio-

ne delle attività formative, ha pagato

sia in termini di quantità di formazio-

ne erogata, ma soprattutto di qualità.

Con il gruppo tecnico infatti si sono

individuati i locali, le attrezzature ed i

D.P.I più idonei per la gestione della

formazione. Si sono elaborati i mate-

riali didattici che, dopo

l’approvazione del Decreto

Legislativo 81/2008 (Testo Unico),

sono stati rivisti ed aggiornati.

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
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L’attività formativa, è stata utile ed efficace non solo per la necessaria sensibilizzazione dei lavoratori sui com-
portamenti e le regole da adottare nel caso del montaggio dei ponteggi,  ma si è colta l’opportunità di un rappor-
to stretto tra gli utilizzatori, i fornitori ed i produttori  di materiali ed attrezzature, tale da determinare un circolo
virtuoso teso ad evidenziare i punti critici  del sistema e, attraverso un lavoro comune ricercare le soluzioni più
idonee.

Sono stati 3.065 i lavoratori
dipendenti ed i titolari di
imprese che hanno frequen-
tato i 258 corsi conclusi nel
periodo marzo 2007 – set-
tembre 2009.  336 allievi
stanno partecipando alle
attività formative previste
nei 24 corsi avviati nel mese
di novembre e si conclude-
ranno il 4 marzo 2010.
Rimangono in attesa di ini-
ziare la formazione ulteriori
158 persone.

“Insomma - dichiara il presidente della Scuola Edile Giulio Barberis - si stanno investendo tante risorse per
dare più valore alla vita”.
L’investimento è importante ed i risultati saranno significativi, a condizione che quanto appreso dai lavoratori e
dalle imprese nelle attività formative diventi sempre più “abitudine nel lavoro quotidiano”. 

Alzare il livello di attenzione sulla sicurezza,
applicando gli accorgimenti e le procedure per il
montaggio e smontaggio dei ponteggi sviluppate
nei corsi ed uti-
lizzando, quan-
do necessario, i
D.P.I. conse-
gnati dalla
Scuola Edile,
sono condizio-
ni indispensa-
bili per contri-
buire a ridurre i
rischi di infor-
tunio nei can-
tieri.

AVVISO IMPORTANTE
Al fine di migliorare il servizio di informazione alle Imprese, ai lavoratori ed ai Consulenti,

si richiede di inviare il proprio indirizzo e-mail all’Ente Scuola Edile:
Corso Francia, 14/c - Cuneo - tel. 0171.697306 - fax 0171.698991

e-mai l :  scuolaed@scuolaedi lecuneo. i t -  www.scuolaedi lecuneo. i t

Sicuro del lavoro,

sicuro nel lavor
o.
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COMPONENTI CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE ENTE SCUOLA EDILE
Barberis P.I. Giulio (Presidente)
Stroppiana Pasquale (Vice Presidente)
Ambrosoli Giuseppe
Artusio Arch. Roberto
Biasi Francesco
Correnti Salvatore
Forlenza Francesco
Grande Leonardo
Liguori Aniello
Pennisi Alfio
Quaglia Geom. Matteo
Zanlungo Rag. Adolfo

COMPONENTI CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE CPT
Barberis P.I. Giulio (Presidente)
Pennisi Alfio (Vice Presidente)
Ambrosoli Giuseppe
Artusio Arch. Roberto
Battaglia Vincenzo
Correnti Salvatore
De Conti Luca
Forlenza Francesco
Liguori Aniello
Quaglia Geom. Matteo
Stroppiana Pasquale 
Zanlungo Rag. Adolfo

POSITIVI INCONTRI TRA ENTE SCUOLA EDILE/CPT,

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO , INAIL E SPRESAL

Promozione di attivita’ comuni per la prevenzione della sicurezza
in edilizia e nelle scuole

Martedì 17 novembre 2009 si è svolto l’incontro tra l’Ente Scuola Edile ed il CPT, con la Direzione Provinciale
del  Lavoro, gli Spresal CN1 e Cuneo2 e l’INAIL Provinciale per valutare iniziative comuni da attivare nei con-
fronti delle imprese, dei lavoratori e nelle scuole. 
Il presidente Giulio Barberis nel  ringraziare i dirigenti presenti per la partecipazione, ha espresso a nome del
consiglio di amministrazione dell’Ente Scuola Edile e del CPT, un giudizio positivo sull’attività svolta dal
“gruppo tecnico” nelle attività legate ai corsi per addetto montaggio e smontaggio ponteggi, confermando la
volontà di rilanciare il ruolo ed i compiti affidati al gruppo tecnico, anche in funzione di quanto previsto dal
D.Lgs. 81/08 e s.m.i…
Tra gli argomenti affrontati nel corso della riunione particolare rilevanza è stata data:

➢ alla necessità di promuovere la cultura della sicurezza nelle scuole, utilizzando come esperienza
pilota del concorso “progettare e lavorare in sicurezza” che la scuola edile sta sviluppando da anni
con gli Istituti Tecnici per Geometri .

➢ Alla costruzione di una banca dati comune ed utile per analizzare il fenomeno e le dinamiche degli
infortuni al fine di promuovere le attività formative necessarie per prevenire i rischi nei cantieri.

➢ Alla proposta avanzata dall’INAIL di una convenzione con l’ente bilaterale al fine di attivare inizia-
tive utili comune quali l’utilizzo del “safety bus”.

➢ Alla necessità di essere punto di riferimento per quanto riguarda eventuali quesiti delle imprese e
dei lavoratori sull’interpretazione delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nel successivo incontro  (9 dicembre 2009), si è approfondito il Piano Straordinario di Formazione per la
Salute e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro presentato dalla Regione Piemonte al Ministero del Lavoro, che
prevede un  finanziamento sulla formazione sulla sicurezza nei confronti di imprese, lavoratori , dirigenti,
docenti ed allievi delle scuole per un importo pari a 3.100.000 Euro.
Insomma, è convinzione comune che la sicurezza e la prevenzione degli infortuni potrà essere più incisiva sol-
tanto se si fa “insieme”, socializzando risorse, disponibilità e competenze.  Solo così sarà possibile contribuire a
ridurre i rischi sul lavoro e ridurre gli infortuni in particolare quelli mortali. 

COMITATO DI REDAZIONE
BARBERIS Giulio - STROPPIANA Pasquale - PENNISI Alfio

MANTI Filippo (Direttore Responsabile)

La form
azione

“PRIMA”

evita gl
i infortu

ni

“DOPO”
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 2009/2010

Impresa: .............................................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo: ..........................................................................................................................................Località: ............................................................................................
Telefono: ................................................................................................... e-mail:.....................................................................................................................................
Cantiere: ........................................................................................................................................................................................ Tel.: .......................................................
Part. IVA: .................................................................................................................... Cod. Cassa Edile: ........................................................................................

PARTECIPANTE
Cognome: .......................................................................................................................................Nome: ......................................................................................

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

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

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

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

Tel.:..........................................................e-mail:............................................................................. Cod. Fiscale: .....................................................................

Titolo di studio: .............................................................................................................................................................................................................................................
Situazione attuale:        Studente Occupato Disoccupato/Inoccupato

Mansioni attualmente svolte: ...........................................................................................................................................................................................................
OPERAIO: Specializzato Qualificato Comune Apprendista
IMPIEGATO: Tecnico Amministrativo
ALTRO: Titolare Professionista ...........................

DOMANDA ISCRIZIONE AL CORSO/ATTIVITA’: 
di ore:

Luogo prescelto di svolgimento del corso:
Cuneo Alba Savigliano Mondovì Ceva Boves

Compilare una scheda per ogni frequentante

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

Firma del partecipante .......................................................................................  Timbro e firma dell’impresa ............................................................................

Firma del genitore (se minorenne) .....................................................................................................................................................................................................
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.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa per il consenso trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Firma del partecipante o del genitore (se minorenne) .........................................................................

Le iscrizioni dovranno pervenire al più presto all’Ente Scuola Edile - Si accettano le iscrizioni via Fax.
Info.: ENTE SCUOLA EDILE - Corso Francia, 14/c, 21 - CUNEO - Tel. 0171.697306 - Fax 0171.698991- scuolaed@scuolaedilecuneo.it - www.scuolaedilecuneo.it

REGIONE PIEMONTEPROVINCIA DI CUNEO ENTE SCUOLA EDILE CUNEO


