
Una buona pratica per la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio 
e trasformazione ponteggi.

Al convegno che si è tenuto a Savigliano presso l'hotel “La gran Baita”, hanno partecipato oltre 100 operatori del settore, rap-
presentanti delle associazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, ri-
venditori e produttori di ponteggi, responsabili e funzionari degli SPRESAL e del-
la D.P.L., le guide alpine e gli istituti per geometri. Numerosa e qualificata, la pre-
senza  dell'amministrazione provinciale guidata dal presidente on. Raffaele Costa
e dall'assessore alla formazione ed al lavoro Stefano Viglione. 

Hanno partecipato inoltre, tra gli altri, il presidente della sezione costruttori edili
Pier Franco Blengini, il direttore della Confindustria Cuneo Francesco Villani, il
presidente della Confartigianato Sebastiano Dutto ed il vice direttore Umberto
Marino. 

Dopo il saluto del presidente della scuola edile e del CPT Filippo Monge, il vice-
presidente del CPT Alfio Pennisi, introducendo i lavori, ha posto l'accento sulla
necessità di prevenire gli infortuni, anche attraverso la lotta al lavoro nero eviden-
ziando come da ottobre 2005 a settembre 2007 sono state oltre 400 le imprese che
hanno regolarizzato la loro posizione contributiva alla Cassa Edile Provinciale. Se-
gno evidente, che dall'introduzione del DURC (documento unico di regolarità con-
tributiva), si sono ottenuti in provincia di Cuneo risultati positivi ed eccezionali in
termini di “emersione” del lavoro nero ed irregolare. “

La sicurezza in edilizia - ha detto Pennisi - non è un fatto puramente legislativo, ma è
soprattutto elemento culturale, che può essere affrontato e risolto positivamente soltanto con il concorso propositivo di tutte

le parti in causa”
Dopo l'illustrazione dei dati sugli infortuni sul lavoro in edili-
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zia, curati da Stefano Nava dell'ASL di Alba, che ha
posto particolare attenzione ai rischi per caduta dall'al-
to e le testimonianze di Marco Dalmasso della D.P.L.,
Luca Fanesi dell'ASL 15 e da Bruno Bedino dei Vi-
gili del Fuoco, è toccato a Filippo Manti - direttore
della Scuola Edile - illustrare il metodo seguito per la
costruzione del percorso ed i dati dell'attività formati-
va già svolta e quella in cantiere.

“Da febbraio 2007 ad oggi sono già 63 i corsi conclu-
si e 50 sono in fase di svolgimento - dichiara Filippo
Manti -. A febbraio 2008 saranno oltre 1.500 gli ope-
rai ed i titolari di impresa che avranno concluso il cor-
so di formazione previsto dal D.Lgs. 235 del 2003. In
questi giorni, stiamo predisponendo la documentazio-
ne per ulteriori 32 corsi che interesseranno 380 allievi
a partire da febbraio 2009.
Per il prossimo anno quindi, tenendo conto che sono
oltre 400 gli operai e le imprese del settore già iscritti ed in attesa di essere chiamati, è presumibile che si ripetano i dati quan-
titativi di quest'anno”

“Ma al di là degli aspetti quantitativi, la cosa più importante - continua Manti - è il metodo seguito. Per volontà delle parti so-
ciali (Confindustria - Sezione Costruttori Edili, Confartigianato e sindacati di categoria) e per la disponibilità offerta dalle
A.S.L. e dalla Direzione Provinciale del lavoro, si è concordato di istituire un gruppo tecnico, coordinato dalla Scuola Edile
che si è assunto il compito di programmare e gestire insieme le attività formative sul montaggio, smontaggio e trasformazio-
ne dei ponteggi”.

“E' un’esperienza positiva ed utile anche per noi, sottolineano i rappresentanti delle ASL e della Direzione Provinciale del la-
voro, in quanto da una parte abbiamo avuto una importante occasione di confronto, di sensibilizzazione e di dialogo con i
tanti operatori del settore e dall'altra, ci ha consentito di comprendere meglio la parte più pratica del montaggio, smontaggio
e trasformazione dei ponteggi, arricchendo ulteriormente il nostro bagaglio professionale”.  

Gli effetti dell'attività formativa fin qui svolta risultano già tangibili sull'intero sistema. Migliora la consapevolezza dei lavo-
ratori rispetto alla sicurezza in fase di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi. 
Cominciano ad esserci nei cantieri operatori, che dopo aver fatto i corsi, utilizzano di più e meglio i Dispositivi di Protezione

Individuale (imbracature, cordini anticaduta con assorbitori di ener-
gia, caschi ecc..) consegnati dall'Ente Scuola Edile  per evitare le ca-
dute dall'alto, così come sta cambiando la qualità della domanda delle
imprese nei confronti dei rivenditori, richiamati anch'essi ad un atteg-
giamento più attento e consapevole, finalizzato al miglioramento
qualitativo dell’offerta delle attrezzature.

La presenza al convegno dei numerosi rivenditori e produttori di pon-
teggi e di materiali edili è il segno tangibile dell'attenzione e dell'inte-
resse che sta suscitando questa iniziativa, anche rispetto alle  even-
tuali ripercussione che può provocare nel mercato.

Il rappresentante provinciale della categoria degli edili della confarti-
gianato, Luciano Gandolfo ha evidenziato come spesso i dati sugli
infortuni forniti dall'Inail siano nebulosi e si prestano ad interpreta-
zioni contraddittorie. Ha inoltre sottolineato che “la formazione è un
costo legittimo da sostenere per le imprese, per avere in cantiere ad-
detti alle lavorazioni costantemente formati nell'applicazione delle
norme di sicurezza”. Si è inoltre soffermato sull'obbligo di redazione
dei PIMUS e, approfittando della presenza in sala di alcuni produttori
e rivenditori di attrezzature da cantiere intervenuti al convegno, ha ri-
chiamato la loro attenzione, invitandoli a fornire, insieme all'attrezza-
tura, la documentazione prescritta dalle norme.

Il Vicepresidente C.P.T.: Alfio Pennisi
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L'Onorevole Raffaele Costa, Presidente della Provincia,  sempre attento alle istan-
ze ed alle iniziative connesse alla sicurezza, ha richiamato il notevole impegno del-
la Provincia di Cuneo, elogiando il lavoro svolto dai Dirigenti dei Settori Istruzione
- Formazione Professionale della Provincia Dott. Arturo Faggio e Lavoro Dott.
Gianfranco Bordone, grazie ai quali la Provincia di Cuneo ha sostenuto le attività
corsuali dell'Ente Scuola Edile, finanziando importanti azioni formative destinate
ai lavoratori che operano in sospensione. Nel biennio 2006/07 ben 2.295 allievi
hanno frequentato i corsi di Formazione Professionali aventi la finalità di aggiorna-
re in materia di sicurezza sul lavoro i lavoratori ed i disoccupati. 
“L'ingente impegno economico sostenuto con il concorso del Fondo Sociale Euro-
peo, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Regione Piemon-
te, - ha sottolineato l'On. Costa,  ha permesso alle imprese della nostra Provincia di
accrescere il patrimonio di conoscenze del personale in materia di sicurezza, oltre
a sperimentare la costituzione di un gruppo tecnico formato da Enti Pubblici di
controllo e Privati, nato allo scopo di mettere in pratica le esperienze e le buoni
prassi finalizzate alla prevenzione degli infortuni -. Grazie alla concertazione tra le
Associazioni dei Datori di Lavoro, le Organizzazioni Sindacali ed alla sinergia tra
le Parti Sociali, continua il Presidente, le azioni si sono tradotte in atti di program-
mazione che la Provincia di Cuneo ha adottato e che nel breve hanno permesso di

ridurre degli infortuni nei cantieri. La Provincia è attenta alle relazioni tra gli attori
che concorrono al miglioramento del lavoro e della sicurezza sempre disposta a recepire le istanze e le proposte che giungo-
no dal sistema delle imprese e dal mondo del lavoro”.
Sicurezza è valore - ha sottolineato, concludendo i lavori del convegno, il presidente della Scuola Edile e del CPT Filippo
Monge. E' valore economico, è valore sociale, ma soprattutto è valore umano. Investire sulla sicurezza è come investire sul-
la vita. Sulla vita da preservare e non da rischiare. E' questo che viene chiesto ai lavoratori, alle imprese, alle parti sociali ed
alle istituzioni”.
“Ringrazio tutti per quanto è stato fatto e per quanto ancora si farà - ha concluso il presidente Monge - Il percorso seguito per
la gestione di questa esperienza è un esempio importante che dimostra come,  quando gli interventi sono condivisi, parteci-
pati e concertati i risultati non possono che essere positivi.” 

La Redazione

POSITIVO INCONTRO TRA GRUPPO TECNICO PER LA FORMAZIONE, 
I RIVENDITORI ED I PRODUTTORI DI PONTEGGI.

Lunedì 3 dicembre, in base a quanto annunciato nel convegno sulla sicurezza cantieri, si è svolto l'incontro tra il gruppo tecni-
co coordinato dall'Ente Scuola Edile, i rivenditori ed i produttori di ponteggi.

All'incontro, oltre al direttore della scuola edile, ai docenti ed agli istruttori dei corsi, erano presenti numerosi rivenditori della
provincia di Cuneo (SIME - FISSOLO - MOLLO - EDILSOMMARIVESE) ed alcuni importanti produttori ( PILOSIO -
NUOVA EDILCOMEC - EDILPONTE - ALTRAD ITALIA).

Nel corso dell'incontro, sono state illustrate da parte del direttore dell'Ente Scuola Edile e del gruppo tecnico i problemi riscon-
trati nell'ambito dell'attività formativa, sia per quanto riguarda gli aspetti legati alla qualità dei materiali, sia per la parte riferita
alla documentazione di supporto alle forniture (libretto di montaggio).

Si è inoltre evidenziata l'importanza di un rapporto più stretto e collaborativo tra gli utilizzatori, i rivenditori ed i produttori di
ponteggi, per determinare un “circolo virtuoso” teso ad individuare e condividere insieme i “punti critici” del sistema e,
attraverso la ricerca trovare soluzioni adeguate.

I rivenditori ed i produttori da parte loro, hanno fatto presente le difficoltà che spesso incontrano con il mondo delle imprese,
che a volte impediscono una corretta informazione al momento dell'acquisto rispetto alle diverse caratteristiche e tipologie dei
ponteggi proposti e la necessità da parte loro, di essere informati ed aggiornati sulle normative illustrate nei corsi.

A conclusione della riunione, dopo una vivace e costruttiva discussione, è stata evidenziata da parte di tutti l'utilità del confron-
to e la volontà di proseguire con ulteriori incontri per socializzare i problemi e, laddove possibile ricercare soluzioni adeguate.

Come primo passo, si è convenuto di far partecipare come “uditori” gli operatori addetti alle vendite ai corsi di formazione
organizzati dalla Scuola Edile, al fine di una migliore conoscenza degli aspetti tecnici e normativi con l'obiettivo di operare
oltre che sulla domanda, anche sull'offerta dell'attrezzatura.

Il Presidente della Provincia 
on. Raffaele Costa
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SONO OLTRE 400 GLI ISCRITTI AI CORSI IN ATTESA DI ESSERE AVVIATI 
AI CORSI CHE PARTIRANNO A PARTIRE DA FEBBRAIO 2008

N. ALLIEVI E CORSI  FINANZIATI CON RISORSE PUBBLICHE
PER CANALE DI FINANZIAMENTO

INVESTIMENTO COMPLESSIVO 
CORSI  FORMAZIONE  PONTEGGI

periodo marzo 2007 - febbraio 2008 -

Occupati P.F.A. Totale

Finanziamento provincia 294.000 161.000 455.000
Autofinanziamento ESE 72.000
Costi lavoro imprese 960.000
Costo D.P.I. 130.000

COSTO TOTALE 1.617.000



PROVVEDIMENTI PER LA PROMOZIONE  CULTURA DELLA SICUREZZA
TRA IMPRESE E NELLE SCUOLE (Legge 123 del 3 agosto 2007)

Tra le tante norme previste nella legge 123 dello scorso 3 agosto, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 186 del 10 agosto e
che delega il governo ad adottare i decreti legislativi necessari per la sua attuazione, c'è anche la “promozione della cultu-
ra e delle azioni di prevenzione” da finanziare, a decorrere dall'anno 2008.

Le azioni previste dall'art. 6 comma p) sono:

� la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti forma-
tivi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della
bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale

� il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui
oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve
essere garantità la semplicità delle procedure;

� la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed
universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi
di autonomia didattica e finanziaria.

E' una norma importante che conferma la lungimiranza dell'Ente Scuola Edile di Cuneo e degli Istituti per geometri che
ben 10 anni fa hanno iniziato un rapporto di collaborazione finalizzato alla sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza
degli studenti di quarta e di quinta che si rinnova ogni anno. 

Questa esperienza, se ulteriormente valorizzata può rappresentare un importante contributo che cogliendo lo spirito della
legge, consolida e può essere punto di riferimento per le inizitive future.

FORMAZIONE FORMATORI:
UNA GIORNATA A CHIUSA PESIO DA DONATO

Sabato 10 novembre i docenti dell' Ente Scuola Edile di Cuneo si
sono dati appuntamento a Chiusa Pesio, in località Vigna, presso la
casa-museo di Donato Bergese per una giornata di socializzazione e
di conoscenza.  
Donato, da anni collabora con la Scuola Edlie di Cuneo occupandosi
di accoglienza e orientamento nei vari corsi; nei mesi estivi svolge
attività educative di socializzazione, di conoscenza-rispetto della
natura e delle tradizioni del passato ospitando nella casa di Vigna
gruppi di giovani, ragazzi e bambini delle scuole.
Di primo mattino ci siamo trovati una ventina di docenti nell'incante-
vole e selvaggia dimora estiva dell'amico Donato. Dopo un conviviale

caffè,  ognuno di
noi si è chiesto
quale sarebbe
stato il program-
ma e lo scopo della giornata. 
Donato ci ha proposto una serie di attività di gruppo al fine di farci
conoscere, socializzare e confrontare sulle nostre esperienze di vita e
professionali .  Al termine della mattinata ci ha fatto riflettere su
come programmare, pianificare e lavorare in equipe sia importante per
il raggiungimento degli obiettivi nella nostra attività professionale. 
Abbiamo concluso la nostra giornata con un buon pranzo offerto pres-
so l'Agriturismo Cascina Veja di Chiusa Pesio.

Antonio Lorenzati
docente Scuola Edile
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160 STUDENTI DI PRIMA E SECONDA 
GEOMETRI AL LINGOTTO VISITANO

Nell'ambito del percorso integrato tra l'Istituto d'Istruzione
Superiore “M. Eula” di Savigliano e l'Ente Scuola Edile, è
stata organizzata una visita a Restuctura, manifestazione del
settore edile, organizzata a Torino Lingotto.
Il Direttore dell'Ente Scuola, Filippo Manti, ed un suo colla-
boratore, Gianni Barzan, hanno accompagnato i ragazzi delle
classi a visitare diversi spazi espositivi, dove gli artigiani si

sono resi disponibili a fornire delle spiegazioni e ad ese-
guire praticamente le lavorazioni oggetto della loro atti-
vità.
La visita ha spaziato dalle lavorazioni a calce con terre
naturali, ai pavimenti alla Veneziana, ai marmi artificiali
di Rima, alle lavorazioni del vetro, sia col metodo della
fusione sia con la realizzazione di vetrate, alla scultura e
tintura del legno ed all'esecuzione di mosaici.
L'esperienza è stata molto apprezzata dagli studenti che
hanno potuto vedere come si svolgono praticamente alcune lavorazioni artigianali.

Le attività che hanno suscitato maggiore interesse sono state
le vetrate, i mosaici, i marmi artificiali di Rima e lo stand
allestito dal Formedil e dalla stessa Scuola Edile, dove gli stu-
denti hanno trovato molto interessanti le spiegazioni fornite,
in particolar modo quelle riguardanti la preparazione della
calce.
All'interessante iniziativa hanno partecipato complessivamen-
te 164 studenti degli Istituti per geometri di Savigliano, Alba
e Cuneo accompagnati da 7 insegnanti e da 2 responsabili
della Scuola Edile. 

Elena Locana
docente Istituto per Geometri - Savigliano

Lo Stand del Formedil Nazionale

Padiglione lavorazioni artigianali “a vista”

Gli studenti dei Progetti Integrati socializzano con gli allievi del C.I.P.E.T.
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LA SCUOLA EDILE CAMBIA SEDE - PERIODO DI CHIUSURA -
Si comunica a tutti i lavoratori, alle imprese, ai
consulenti ed agli operatori del settore che dopo
l'inaugurazione avvenuta sabato 1° dicembre, la
Scuola Edile ed il Comitato Paritetico
Territoriale per la Prevenzione degli infortuni in
Edilizia  cambiano sede.
Pertanto, a partire dal 14 gennaio 2008 la nuova
sede sarà in corso Francia 14/c, nello stesso
immobile dove si trasferirà la Cassa Edile. 
Si informa inoltre, che i numeri di telefono, fax
ed indirizzo e-mail non subiranno variazioni.
Causa ferie natalizie e trasloco gli uffici rimar-
ranno chiusi nel periodo da lunedì 24 dicembre
2007 a venerdì 11 gennaio 2008

CANTIERI APERTI PER UN LAVORO PIU' SICURO 
AL SUO 10° COMPLEANNO

Da ormai 10 anni continua e si rinnova il
progetto finalizzato all'orientamento al set-
tore costruzioni ed alla sensibilizzazione
sulla sicurezza nei cantieri edili degli stu-
denti di quarta geometri.

Dal 22 di ottobre al 16 novembre oltre 300 i
ragazzi delle 16  classi geometri della pro-
vincia hanno partecipato alle attività propo-
ste dalla Scuola Edile e dagli Istituti per
geometri di Alba, Bra, Ceva, Mondovì,
Cuneo e Savigliano.

Le attività proposte sono finalizzate:
� Alla visita di un cantiere, guidata da

docenti ed accompagnatori esperti.
� Alla conoscenza del settore costruzioni e

delle prospettive occupazionali e di lavo-
ro offerte.

� Alla sensibilizzazione sulla sicurezza, con analisi dati statistici sugli infortuni, le loro cause e l'evoluzione della legisla-
zione nel tempo, con particolare attenzione alle figure responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro.

� Alla conoscenza delle normative che regolano l'ingresso al lavoro e delle diverse tipologie contrattuali. (Questa parte è
stata gestita con la collaborazione della Direzione Provinciale del Lavoro).

Il programma continua in quinta con i seguenti contenuti:
� l'analisi della legislazione sulla sicurezza, con  particolare attenzione al D.Lgs. 494/96, riferito ai cantieri temporanei e

mobili
� Lo studio delle fasi di lavoro, l’individuazione dei rischi presenti in ciascuna fase di lavoro e le misure di prevenzione da

adottare
� Modalità e criteri da utilizzare per la valutazione dei rischi nei cantieri

Infine, agli allievi che superano i 7/10 di valutazione nella prova e verifica finale, gli istituti per geometri riconoscono un
credito formativo e, ai migliori 20 classificati l'Ente Scuola Edile riconosce una borsa di studio, che viene di norma conse-
gnata durante una cena conviviale.

Inaugurazione della nuova sede di Cuneo, in Corso Francia, 14/c

Studenti di IV Geometri in visita cantieri
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PERCORSO INTEGRATO CONCORDATO TRA L’ENT
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TE SCUOLA EDILE E GLI ISTITUTI PER GEOMETRI 



ATTIVITA' DI LABORATORIO COSTRUZIONI SVOLTO IN ALTERNANZA 
TRA ISTITUTI PER GEOMETRI E SCUOLA EDILE.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo integralmente la relazione che Silvio Bongioanni, allievo di prima geome-

tri di Mondovì, ha svolto raccontando l'esperienza della “visita didattica” nel laboratorio costruzioni della sede della

Scuola Edile di Savigliano.

DESCRIZIONE

“Giovedì 4 ottobre, gli alunni delle classi prime del corso geometri sono andati a visitare la scuola edile di Savigliano per
conoscere quale sarà il campo di lavoro dove saranno probabilmente impegnati avendo scelto questa scuola: l'edilizia. I
ragazzi sono stati accompagnati dal professor Berra e dal professor Marenco, docenti di diritto e di costruzioni. Appena
arrivati alla scuola gli allievi sono stati divisi in 2 gruppi, a seconda della loro classe di appartenenza. Gli alunni della 1^
B si sono recati in una aula dove
hanno ascoltato una lezione teo-
rica sulla composizione di un
mosaico, mentre quelli della 1^
A hanno indossato una tuta da
lavoro di carta per proteggere i
vestiti dalla polvere e sono
entrati in un laboratorio.

Essi, seguiti da un assistente,
hanno inizialmente preso confi-
denza con alcuni strumenti come
la rotella metrica e la squadra
metallica. Con questi hanno
tracciato linee e perimetri sul
pavimento.
Poi sono stati presi in considerazione altri 2 strumenti, la livella ed il filo a piombo. Il primo serve per verificare  se una
superficie è perfettamente in piano e funziona sia orizzontalmente sia verticalmente; la
regolarità o meno della superficie è indicata da una bolla d'aria che sta al suo interno.

Il secondo, serve per rappresentare la perfetta proiezione verticale di un punto. Altri 2
strumenti presentati sono stati la sega ed il martello. La spiegazione è stata messa in prati-
ca nella realizzazione di impalcature in legno da usare sui ponteggi.

Questo è stato l'ultimo esercizio della mattinata, dopo il quale gli alunni si sono recati in
un self-service per il pranzo.

Nel pomeriggio, i 2 gruppi dovevano invertirsi i ruoli ma, non è stato possibile perché i
ragazzi della 1^B dovevano ancora finire la composizione dei mosaici iniziata al mattino.
Quindi gli alunni dellea 1^ A si sono nuovamente recati in laboratorio dove hanno avuto

la possibilità di
conoscere gli
elementi princi-
pali dell'edilizia: i mattoni e la malta. Un gruppo
ha provato a realizzare un muretto mentre un
altro ha costruito piccoli casseri in legno poi
riempiti di cemento per creare dei pesi.
In seguito, il primo gruppo è passato alla stesura
dell'intonaco sulle pareti, mentre il secondo ha
creato figure geometriche in legno come archi e
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quadrati; il taglio è avvenuto con un seghetto elettrico, il cui funzionamento era stato spiegato in precedenza dall'assisten-
te. Queste figure sono servite alla 1ª B per realizzare i mosaici.

Alla fine della giornata si è proceduto alla pulizia dell'intero capannone. 

COMMENTO

Io credo che questa visita sia stata utile, positiva ed efficace per vari motivi. Uno può essere il fatto che è stato spiegato il
modo di utilizzo più corretto di alcuni strumenti che in precedenza venivano da alcuni ragazzi già usati ma non nella
maniera più “giusta”. Un secondo motivo potrebbe essere quello di averci dato la possibilità di prendere manualità e
dimestichezza con gli strumenti, opportunità ormai non più offerta dalla scuola.

INCONTRO CON I TUTOR DEGLI APPRENDISTI

35 Tutor degli allievi apprendisti hanno partecipato all'incontro organizzato dalla Scuola Edile giovedì 6 dicembre a
Fossano per valutare l'andamento dei 9 corsi che sono iniziati nel mese di ottobre e si concluderanno il 21 dicembre p.v.

La riunione, che si colloca a metà del percorso formativo dei ragazzi, rappresenta un momento importante nella gestione
dei corsi degli apprendisti e si propone l'obiettivo, oltre ad analizzare l'andamento dei corsi, di rafforzare sempre più quel
“triangolo virtuoso” apprendista-tutor aziendale-tutor scuola edile, teso ad alimentare il loro desiderio di conoscenza e
competenza professionale.

Nella riunione, oltre a ricordare a coloro che non avevano partecipato alla presentazione del percorso formativo le regole
fondamentali del contratto di apprendistato e le regole del corso, si
è analizzato l'andamento dei singoli corsi, ponendo particolare
attenzione al comportamento, all'impegno ed al livello di apprendi-
mento del gruppo classe.

Si è inoltre messo in luce come, nei casi in cui si registrano proble-
mi di comportamento dei singoli allievi e funziona il rapporto
impresa - scuola edile, di norma, si trovano le soluzioni necessarie
per garantire il buon andamento delle lezioni e dare ai ragazzi
l'opportunità di “imparare cose nuove, facendo delle attività prati-
che”.

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

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

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

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

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

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

10. Utilizzare un modello formativo modulare.

Per i giovani,
un’opportunità
che cresce

APPRENDISTATO APPRENDISTATO

Una strada

che porta

vantaggi
anche alle 

imprese



ESPERIENZE DI UN DOCENTE DI MOSAICO 
TRA  STUDENTI ED APPRENDISTI

Continua la mia attività di docenza all'interno dei corsi per gli apprendisti e, da quest'anno, nelle esperienze di alternanza
scuola/lavoro condotte con le scuole per geometri delle rispettive sedi.
L'approccio teorico e pratico non muta nella sostanza, avendo di fronte come allievi ragazzi che hanno più o meno la stes-
sa età (magari quelli delle scuole geometri sono mediamente più giovani); muta però nella loro condizione socioculturale.
Non voglio competere, non avendone i titoli, con sociologi o con studiosi della didattica o dei problemi adolescenziali, ma
la differenza comportamentale tra uno studente delle scuole per geometri ed un giovane apprendista, già a contatto con il
mercato del lavoro, è a tutti noi molto evidente.
Le differenze ci sono, sia sotto il profilo dei codici di linguaggio, sia più in generale sulle aspettative di vita, ma tanto in
un caso che nell'altro, resta a noi docenti evidente il fatto che si tratta comunque di ragazzi, così simili nelle loro insicu-
rezze, spesso velate da quell'atteggiamento da “duri” che tutti noi abbiamo avuto alla loro età.
Ebbene, a questo proposito, non posso nascondere la  soddisfazione che ho provato  quando questi cosiddetti “duri” (che
so, un giovane asfaltatore piuttosto che un movimentatore di terra) dalle mani già fortemente callose, alle prese con una
esercitazione di mosaico che prevede il maneggiare tesserine di dimensione millimetrica, accostandole con la maggiore
precisione possibile, hanno svolto la loro consegna in modo rigoroso e, pensate un po', recentemente sempre più spesso,
persino con piacere.
Ultimamente ho svolto le mie otto ore di lezione con gruppi estremamente collaborativi, che a tutti i costi hanno voluto
terminare il loro decoro a mosaico per poterselo portare a casa, per farne un uso all'interno di un rivestimento o semplice-
mente per mostrare ciò che erano riusciti a fare a parenti e fidanzate, stupiti loro stessi per primi di essere riusciti a pro-
durre un oggetto “fine”.
Alcuni allievi, poi, soprattutto negli ultimi tempi, meriterebbero , per le loro doti di precisione nel taglio, di sensibilità per
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il colore e la forma, per il modo rigoroso di procedere
(tutti requisiti indispensabili al mosaicista)  dimostrate
durante le esercitazioni, un approfondimento particolare
sulla materia del mosaico, puntando magari ad un corso
specifico.  Per questo la Direzione della Scuola Edile si
sta attivando, facendo i conti soprattutto con la disponibi-
lità di tempo che possono avere i ragazzi. Mah, speriamo
che non si disperdano tutti i talenti!
Per quanto riguarda invece i ragazzi delle scuole per geo-
metri, ho avuto modo di incontrarne circa 160 durante la
manifestazione “Restructura” che si è svolta a Torino,
nella zona fieristica del Lingotto, tra la fine di novembre e
l'inizio di dicembre.
Questa è l'unica manifestazione riguardante l'edilizia
(componentistica e macchinari) di un certo livello che si
svolge in Piemonte. Noi artigiani che facciamo parte della
“nicchia” dell'artigianato artistico (oltre a me mosaicista ci sono vetrai, ceramisti, intagliatori, decoratori, restauratori)
siamo chiamati nei giorni della Fiera a lavorare “a vista”, ricreando in quel  luogo un pezzo di laboratorio, dando così
visibilità a lavori che si svolgono nel chiuso di piccole botteghe, lontani dall'immaginazione del possibile fruitore, ma
anche dal tecnico/professionista o, più semplicemente dall'amatore e dal semplice curioso.
E' stata quindi una buona occasione per avvicinare, grazie alla sensibilità della Direzione della Scuola ed alla grande
disponibilità dei Docenti che hanno accompagnato, i ragazzi in un mondo poco conosciuto ma, scusate l'immodestia, par-
ticolarmente affascinante.
Insieme ai Docenti, gli studenti sono stati accompagnati a visitare alcuni stand- laboratorio e ad assistere alle spiegazioni,

volentieri fornite dai vari artigiani, sulle tecniche di
lavorazione e sulle curiosità insite in ciascuna lavora-
zione (seguitissimi il restauratore del legno, i produttori
di marmo artificiale, i decoratori, il vetraio artistico).
Un settore del padiglione dedicato alle lavorazioni “a
vista” era occupato dal Formedil (l'Ente nazionale delle
Scuole Edili) che presentava accanto al  lavoro degli
apprendisti alle prese con casserature, muratura, into-
naco ecc. (Cipet di Torino) le attività tipiche svolte
all'interno di altre Scuole Edili d'Italia come le cerami-
che e le calci emiliane, il restauro dei mosaici della
Scuola di Enna ed altre ancora.
Abbiamo rilevato con piacere che i ragazzi sono stati
particolarmente attenti, specie in quei momenti in cui si
svolgevano dimostrazioni pratiche delle lavorazioni, e
questo ci lascia ben sperare anche per la qualità degli
scambi che stanno avvenendo durante le esperienze di
alternanza scuola/lavoro. 

Ma quello che mi piace sottolineare è che se i ragazzi, apprendisti o studenti che siano, possono anche non comprendere
subito la complessità di una tecnica di lavorazione o le qualità di un materiale, una cosa però la capiscono subito: la pas-
sione che chi fa con amore il proprio lavoro riesce a trasmettere.

Gianni Barzan
docente Scuola Edile

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 or-
ganizzazioni 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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INIZIATO IL CORSO POST-DIPLOMA PR LA FORMAZIONE 
DELLA FIGURA DEL “TECNICO DI IMPRESA EDILE”

E' iniziato a Savigliano lunedì 29 ottobre il corso per la formazione
della figura professionale “Tecnico di Impresa Edile”.
L'obiettivo che il percorso formativo si propone è, da una parte, quel-
lo di dare risposte concrete alla crescente esigenza di manodopera
qualificata e di coordinamento del cantiere e dall'altra, offrire oppor-
tunità occupazionali a giovani interessati al lavoro nel settore costru-
zioni.
Il progetto presentatati dall'Ente Scuola Edile, approvato e finanziato
dalla provincia di Cuneo, ha la durata di 1.200 ore di cui 400 di stage
presso imprese del settore.Tra le materie trattate nel corso:
Informatica, Autocad, Tecnologia delle costruzioni, Gare di appalto,
Avvio e gestione cantiere, Sicurezza sul lavoro (120 ore con il rila-
scio dell'attestato di frequenza per la figura del Coordinatore per la
Progettazione ed Esecuzione dei lavori), Simulazione di Impresa (creazione in ambiente protetto di una situazione reale
dell'attività lavorativa e/o progettuale).

Agli allievi che concluderanno positivamente il corso verrà 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 con contratto di apprendistato, posso-
no farne richiesta compilando il modulo di adesione ed inviarlo 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 particolare

riferimento ai “tecnici di impresa edile”, con la presente dichiara la propria disponibilità ad attivare n…stage

con allievi del corso post-diploma, organizzato dall'Ente Scuola Edile.

Si precisa inoltre, che qualora il percorso formativo dovesse risultare positivo è intenzione dell'impresa procede-

re all'assunzione della/e persona/e interessata/e.

Cordiali saluti

Timbro e firma dell'impresa

�
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INDAGINE SUI FABBISOGNI PROFESSIONALI 
E FORMATIVI DELLE IMPRESE 

NELLE PROVINCE E NELLA REGIONE PIEMONTE

Si chiama progetto R.I.F. (Rete Indagine Fabbisogni). E' il progetto promosso dalla regione Piemonte, che insieme alle
province ha convenuto sulla necessità di avere una visione prospettica dei fabbisogni professionali, formativi ed occupa-
zionali delle imprese di medio periodo, al fine di programmare l'offerta di istruzione e formazione professionale.

Il progetto interessa nella provincia di cuneo i settori: la produzione lattiero-casearia, la produzione dei vini, estrazio-
ne/lavorazione lapidei, edilizia (costruzione edifici), editoria-grafica-stampa, meccanica, logistica ed autotrasporti, gestio-
ne rifiuti, gestione impianti sport invernali.

Per quanto riguarda il settore edile, l'indagine promossa dalla regione interessa soltanto la costruzione di edifici, il cam-
pione individuato per la rilevazione interessa 180 imprese cosi articolate:

Da 1 a 5 addetti 73

Da 6 a 15 addetti 63

Da 16 a 49 addetti 33

Oltre i 50 addetti 11

TOTALE 180

Per quanto riguarda il campionamento del comparto infrastrutture, sarà
cura dell'Ente Scuola Edile, provvedere all'indagine sull'analisi dei fabbi-
sogni professionali e formativi delle imprese interessate al fine di avere la
copertura totale dei diversi comparti del settore costruzioni ed il relativo
riconoscimento della provincia.

La promozione dell'indagine anzidetta da parte della regione dimostra, se
mai ce ne fosse bisogno, la necessità di avere uno stretto legame tra le esi-
genze formative e professionali delle imprese e l'offerta formativa propo-
sta.

Per la realizzazione di questa indagine, che ben si sposa con
la ricerca sul settore costruzioni commissionata in modo lun-
gimirante dall'Ente Scuola Edile al CRESAM, saranno con-
tattate nelle prossime settimane, oltre 200 imprese del settore
per la compilazione dei questionari, che saranno successiva-
mente elaborati e restituiti alla regione ed alla provincia come
punti di riferimento fondamentali per la programmazione del-
l'attività formativa futura. 

COMITATO DI REDAZIONE
MONGE Filippo - DE MARCHI Roberto

PENNISI Alfio
MANTI Filippo (Direttore Responsabile)

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.

Comitato Tecnico Paritetico per la
prevenzione degli infortuni

Si ricorda a tutte le imprese ed ai lavoratori edili che per informazio-
ni, richieste di chiarimenti e consulenza in materia di sicurezza e pre-
venzione infortuni, è possibile rivolgersi al Comitato Paritetico Terri-
toriale tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18, in 
Corso Francia, 14/c - 12100 CUNEO - TEL. 0171/697306 - FAX 0171/698991 

e-mail: scuolaed@scuolaedilecuneo.it
www.scuolaedilecuneo.it
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 2007/2008

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

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

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

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

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

PARTECIPANTE

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

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

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

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

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

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

Da compilare solo se dipendente


