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Si è svolto a Napoli, il 23 e 24 maggio,
il convegno nazionale organizzato dal

Sistema Bilaterale delle Costruzioni che 
ha visto la presenza delle presidenze e 

delle direzioni delle Casse Edili,
delle Scuole Edili e dei Comitati

Paritetici Territoriali, coordinati da Cnce,
Cncpt e Formedil nazionali.

IL messaggio lanciato dai 3 enti nazionali è stato chiaro 
ed inequivocabile! Promuovere un progetto di buona 

occupazione all’interno di un comparto che troppo spesso 
è permeato da una illegalità diffusa ed insicurezza sul la-
voro, è necessario unire le forze per raggiungere traguardi 
di s i s t e m a utili all’intero settore. 
I tre enti bilaterali insomma, anche alla luce della crisi in at- 
to,hanno inteso dare un contributo di sistema per promuo-
vere legalità, professionalità e sicurezza del e sul lavoro.

Il primo dei temi affrontati nel convegno quindi, è stato 
“Il valore del lavoro”, con l’individuazione di un percor-
so sulla  Buona Occupazione, finalizzato a dare risposte 
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chiare ed efficaci alle esigenze del mercato del lavoro te-
nendo conto della evoluzione dei materiali e dei sistemi co-
struttivi, in funzione del risparmio energetico e della qualità 
dei manufatti.

In questo quadro, si sono messe in evidenza le scelte e gli 
investimenti del settore quali il BLEN.it (la borsa lavoro 
del settore costruzioni), la formazione professionale e sulla 
sicurezza. Si è inoltre evidenziata la positività dei progetti 
strutturali MICS-16 ORE PRIMA e APPRENDISTATO, che 
insieme rappresentano una formidabile opportunità per 
costruire Progetti di Sviluppo Professionale finalizzati al 
raggiungimento di obiettivi condivisi, alla acquisizione di 
competenze e di maggiore consapevolezza sulla sicurezza 
sul lavoro. 

Questo primo convegno del SBE segna una svolta importante 
per il settore. Ha di fatto sancito il chiaro intento dei tre enti bila-
terali di sviluppare una collaborazione sempre più integrata 
ed unitaria, e costituisce l’occasione per ribadire il ruolo del 
s i s t e m a bilaterale edile di baluardo della legalità e 
della sicurezza nei cantieri. È stata affermata con forza 
la necessità che il s i s t e m a degli Enti Bilaterali raffor-
zi sempre più il suo ruolo centrale, al fine di costruire un 
percorso virtuoso a sostegno dello sviluppo economico e 
sociale del Paese, per il superamento della crisi produttiva 
e occupazionale che stiamo attraversando.

E’ un momento difficile per il settore. La crisi morde e fa 
male. C’è bisogno di produrre il massimo di collaborazione 
tra i diversi livelli organizzativi degli enti (nazionale-regio-
nale-territoriale) e tra gli enti territoriali. E’ fondamentale fare 
rete, mettere a punto proposte specifiche a costi accessibili 
e sopportabili per il sistema, valorizzando al massimo le 
risorse e le competenze già esistenti. 

Insomma, il messag-
gio che il Sistema Bi-
laterale delle Costru-
zioni ha voluto dare 
con questo primo e 
speriamo non unico, convegno nazionale è che insieme, 
facendo sistema, razionalizzando e finalizzando meglio il 
patrimonio di risorse umane e finanziarie che gli enti bilate-
rali edili hanno sul territorio, si può fare di più e meglio per 
le imprese, per i lavoratori, per l’intero settore.
Insieme, SI PUO’!! 
            

La Direzione

REGOLARITÀ SICUREZZA FORMAZIONE

Il Sistema Bilaterale delle Costruzioni 

è composto da 300 organismi

presenti nei territori,

al servizio delle imprese

e dei lavoratori,

per la regolarità,

la sicurezza, la formazione.

SISTEMA BILATERALE DELLE COSTRUZIONI
Via Alessandria, 215 - 00198 ROMA

www.sistemabilateraledellecostruzioni.it

Il Sistema Bilaterale delle Costruzioni si propone a 

sostegno dello sviluppo economico e sociale del 

settore dell’edilizia del Paese. In questo momento 

difficile è necessario unire le forze e fare rete.

Expo Centro Congressi
Stazione Marittima

L’evento di Napoli è patrocinato da

Napoli, 23 e 24 maggio 2012 

1a CONFERENZA NAZIONALE 
DEL SISTEMA BILATERALE DELLE COSTRUZIONI

Il valore del lavoro
per il rilancio delle costruzioni

Con il contributo di:

Il 23 e 24 maggio verrà presentato ufficialmente a 

Napoli il Sistema Bilaterale delle Costruzioni, che 

nasce dall’incontro di Cnce (Commissione nazionale 

delle Casse Edili), Cncpt (Commissione nazionale 

paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e 

l’ambiente di lavoro) e Formedil (Ente nazionale 

per la formazione e l’addestramento professionale 

nell’edilizia).

Il Sistema Bilaterale delle Costruzioni si propone 

come punto di riferimento della legalità e della 

sicurezza nei cantieri. I tre enti che si occupano 

di previdenza, sicurezza e formazione nel settore 

delle costruzioni hanno deciso di unire le forze 

per garantire una buona occupazione, regolarità 

contributiva e sicurezza.

Progetto M.I.C.S.:

CHIUSURA ESTIVA UFFICI
Si comunica che gli uffici della

Scuola Edile rimarranno chiusi dal
6 agosto al 17 agosto 2012.
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Grazie anche al contributo dell’INAIL  ed all’approvazio-
ne del progetto di Piano Formativo Aziendale (P.F.A.) 

presentato dalla Scuola Edile alla Provincia di Cuneo, è 
stato possibile avviare e concludere ben 36 corsi per ad-
detti all’uso e manutenzione delle macchine da cantiere, 
nel periodo 17 ottobre 2011/28 giugno 2012, che hanno 
interessato 481 titolari e dipendenti di impresa.

I corsi sono stati organizzati e gestiti tenendo conto di 
quanto previsto dal progetto M.I.C.S. (Moduli Integrati per 
Costruire in Sicurezza) promosso ed approvato dal Forme-
dil e dalle parti sociali Nazionali. 

L’attività formativa ha interessato tutte le famiglie di mac-
chine previste dal progetto M.I.C.S.. In particolare  le Mac-
chine Movimento Terra, i Sollevatori Telescopici, le Gru a 
Torre, le macchine stradali e le perforatrici piccolo e grande 
diametro.

I corsi, tenendo conto della grave crisi del settore e grazie 
alla sensibilità dimostrata dall’INAIL ed all’approvazione 
da parte della provincia del P.F.A. presentato dalla Scuo-
la Edile, sono stati GRATUITI per le imprese iscritte ed in 
regola con i versamenti 
contributivi alla Cassa 
e Scuola Edile ed a co-
sti ridotti per le imprese 
edili non iscritte.

Importanti, per la buo-
na riuscita dei corsi, si 
sono rivelate le con-
venzioni con alcuni 
rivenditori/noleggia-
tori di macchine, che 
hanno consentito, 
lo svolgimento della 
parte pratica presso 
i loro “campi prova” 
e la disponibilità di 
alcune imprese del 

settore, che hanno mes-
so a disposizione spazi e 
macchine operatrici. Va evi-
denziata la collaborazione 
con le società Fissolo Gru, 
SIME s.n.c. e Oxley, che si 
ringraziano per la loro pre-
ziosa collaborazione e le 
imprese Cauda Strade, Porro, Bicielle e Cometto per la 
disponibilità dimostrata.

La necessità di investire nella formazione sulle macchine 
da cantiere è testimoniata dai dati relativi ai rischi  di sep-
pellimento, investimento e ribaltamento, che dopo le cadute 
dall’alto, risultano essere tra quelli più frequenti. Si è volu-
to dare quindi, alla formazione sulle macchine da cantiere 
una importanza primaria ed una attenzione particolare, così 
come è stato fatto nel recente passato per i corsi per addetti 
montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi e per-
tanto, seguendo quanto già previsto dal progetto M.I.C.S, 
abbiamo voluto coinvolgere nelle attività di docenza, oltre 
a docenti/istruttori delle ditte convenzionate, anche Paolo 
Magliano, uno degli autorevoli estensori del materiale di-

dattico prodotto e di-
stribuito dal Formedil 
Nazionale, che si rin-
grazia per la sua pre-
ziosa collaborazione.

Progetto M.I.C.S.:
481 titolari e dipendenti di imprese edili hanno 

frequentato i corsi macchine da cantiere

Continua a pag. 4
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organizzativo, sia rispetto alla 
professionalità del docente, 
qualificato e preparato sul-
le macchine prese in esame. 
Siamo stati molto soddisfatti 
anche perché,  visto il numero 
dei partecipanti al corso, 18, il 
corso si è potuto tenere presso 
la nostra sede ed in giorni da 
noi concordati assieme all’En-
te Scuola Edile ed i macchinari 
utilizzati per le prove pratiche 
erano i nostri.

Indata 27/28 dicembre 
2011 si sono tenuti pres-

so la sede di Fossano della ditta 
Cometto S.r.L. e Bicielle S.r.L. 2 
giornate di formazione per il rila-
scio del “patentino” per l’utilizzo 
di autogrù  e cestelli.
I corsi sono stati organizza-
ti dalla Scuola Edile e gesti-
ti dall’Ing. Paolo Magliano. 
Come titolari delle 2 aziende 
siamo molto soddisfatti del 
corso sia dal punto di vista 

Progetto M.I.C.S.
Continua da pag. 3

Sono tanti i lavoratori ed i titolari di impre-
sa che si sono già iscritti ai corsi.
L’attività formativa che sarà sospesa per il 
periodo feriale, riprenderà nel mese di set-
tembre.

Le imprese ed i lavoratori interessati sono 
invitate/i a compilare il modulo di iscrizio-
ne pubblicato a pag. 24.

Corso di formazione per il rilascio abilitazione per
autogru e cestello alla Cometto S.r.l. e Bicielle S.r.l.

L’opinione dei Titolari

Per le informazioni ed Iscrizioni rivogersi a: ENTE SCUOLA EDILE - Corso Francia, 14/c - CUNEO
Tel. 0171.697306 - Fax 0171.698991      scuolaed@scuolaedilecuneo.it     www.scuolaedilecuneo.it
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Corso di formazione per il rilascio abilitazione per
autogru e cestello alla Cometto S.r.l. e Bicielle S.r.l.

L’insegnante, come già detto, è stato molto valido 
perché ha saputo rendere interessanti gli argo-
menti trattati nella parte teorica anche grazie all’u-
tilizzo di filmati che mettevano in evidenza i rischi 
che si possono correre non seguendo le norme 
di sicurezza e anche perché ha saputo ascoltare 
lasciando esprimere il proprio pensiero agli opera-
tori partecipanti al corso, che vantano esperienze 
decennali nel settore. I corsi sono stati ben strut-
turati perché oltre alla parte teorica comune per 
le diverse tipologie di macchine utilizzate dalle 2 
aziende che si è conclusa con il quiz finale, si 
è svolta una parte specifica per le singole tipolo-
gie di macchine (autogru e cestelli), con relativa 
prova finale. La parte pratica sulle macchine, ha 
messo alla prova le nostre capacità e conoscenze 
apprese nella fase teorica. 

Corsi macchine da cantiere (stradale):
i 25 operai della Cauda Strade hanno
partecipato ai 4 giorni di formazione
organizzata in collaborazione con la scuola edile

Nel mese di gennaio 2012, presso la ditta 
Cauda Strade s.r.l. di Pralormo (TO), si sono 

tenuti quattro giorni di nuovi corsi di formazio-
ne e sicurezza circa il corretto uso e l’ordinaria 
manutenzione di tutti i mezzi da cantiere edili e 
stradali, in collaborazione con l’Ente Scuola Edile. 
Gli incontri si sono articolati in 2 diverse fasi: la 
prima (parte teorica), si è svolta in aula ed è stata 
tenuta dall’ing. Paolo Magliano ed ha avuto come 
contenuti la conoscenza delle caratteristiche delle 
varie tipologie di macchine, il loro uso nel conte-
sto del cantiere e sulle varie normative ed obbli-
ghi da rispettare nell’uso dei mezzi,  nonché sulla 
prevenzione di possibili rischi. La seconda parte 
del corso, è stata dedicata alle prove pratiche sul 
cantiere, sempre tenuta dall’ing. Paolo Magliano. 
Le prove pratiche hanno interessato  tutti i parte-
cipanti al corso, che hanno avuto la possibilità 
di esercitarsi con l’escavatore idraulico, la pala 
meccanica, il grader, il rullo vibratore e scarifica-
trice da asfalto il primo giorno e con il camion, 

Continua a pag. 6

L’opinione del Gruppo Classe Cauda Strade s.r.l.



il martello pneumatico demolitore, le gru 
idrauliche su cassone e vibro finitrice il se-
condo giorno, per poi concludere l’ultimo 
giorno con i muletti telescopici sia a forca 
che a benna con la sistemazione di carichi e 
legature dei più svariati materiali su camion.

Il corso si è concluso con la consegna degli 
attestati di frequenza a tutti i partecipanti va-
lidi in tutta Italia.

Nonostante tutti i dipendenti della ditta Cauda 
Strade avessimo già esperienza sull’utilizzo 
dei mezzi utilizzati per le prove, è stato parti-
colarmente interessante mettere a confronto le 
nozioni acquisite mediante l’esperienza, con 
quelli acquisite durante il corso.

Un ringraziamento particolare al docente del 
corso Ing. Paolo Magliano! 

IL GRUPPO CLASSE CAUDA STRADE s.r.l.

Continua da pag. 5

eventuale formazione pregressa, esonerando quei lavora-
tori o preposti che alla data di pubblicazione dell’accordo, 
(11/01/2012, hanno frequentato corsi rispettosi delle pre-
visioni normative e delle indicazioni previste nei C.C.N.L. 
per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgi-
mento dei corsi.

Si sottolinea infine, che per quanto riguarda il settore edile, 
in caso di nuova assunzione di lavoratori che non possono 
dimostrare di aver mai lavorato in edilizia è possibile proce-
dere all’iscrizione al corso con le modalità “16 ore prima”, 
che consente una “formazione preventiva” alla costituzione 
del rapporto di lavoro ed un risparmio economico per l’im-
presa. 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 è stato 
pubblicato l’accordo della Conferenza Stato Regioni, re-

lativo all’individuazione dei contenuti della formazione dei 
lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, di cui all’art. 37 del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81.

L’accordo, che definisce le modalità, la durata ed i contenu-
ti minimi della formazione, nonché dell’aggiornamento, si 
rivolge a tutti i lavoratori, così come definito all’art. 2, com-
ma 1, lettera a) del Testo unico,  ai dirigenti ed ai preposti.

Tenendo conto che il settore edile è considerato a rischio 
alto, tutte le imprese edili, per effetto della normativa vigen-
te, hanno l’obbligo di far frequentare un corso di 16 ore a 
tutti i lavoratori, che operano nei cantieri.

E’ importante precisare che l’art. 37 comma 12 prevede 
che “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappre-
sentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organi-
smi paritetici, 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”.
E’ inoltre previsto dall’accordo il riconoscimento della 

Formazione obbligatoria
dei lavoratori in materia di sicurezza 
sul lavoro (art. 37 d.lgs 81/2008)

Prima di rivolgersi ad altre agenzie o consulenti è meglio informarsi alla Scuola Edile.
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dei lavoratori in materia di sicurezza 
sul lavoro (art. 37 d.lgs 81/2008)
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L’accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012, definisce 
le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una spe-

cifica “abilitazione” degli operatori, i soggetti formatori, la 
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della for-
mazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto 
legislativo 9 arile 2008, n. 81 e s.m.i
Rimandando  alla lettura dell’accordo stato-regioni, si sot-
tolineano alcuni aspetti importanti che stanno generando 
confusione tra le imprese e nel settore. Il primo fra tutti  ri-
guarda GLI OPERATORI CHE POSSONO FARE I CORSI MAC-
CHINE ED ATTREZZATURE CHE RISULTANO ESSERE:
 1) Le regioni e le provincie autonome, anche median- 
  te proprie strutture tecniche operanti nel settore pre- 
  venzione e della Formazione Professionale
 2) Le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei la- 
  voratori nel settore di impiego delle attrezzature.  
  Per quanto riguarda il settore edile, le parti sociali  
  hanno individuato nella Scuola Edile, (organismo pa- 
  ritetico di settore), quale agenzia formativa per l’ero- 
  gazione della formazione.
 3) Le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utiliz- 
  zatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) 
  di attrezzature, che sono organizzate per la forma- 

  zione e che risultano accreditate in conformità al mo- 
  dello di accreditamento definito in ogni Regione e
  Provincia Autonoma.
 4) Gli Enti Bilaterali, e gli organismi paritetici (Si precisa 
  a questo proposito che sono riconosciuti come Enti 
  Bilaterali, quelli “costituiti a iniziativa di una o più 
  associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di  
  lavoro comparativamente più rappresentative” così 
  come previsto dall’art. 2, D.Lgs. n.276/2003). A 
  questo proposito il Ministero del Lavoro e delle Poli- 
  tiche Sociali con circolare del 23 maggio 2011, ha 
  invitato le Direzioni Territoriali a “prestare la massima 
  attenzione” e segnalare fenomeni non conformi con 
  quanto previsto dalla norma.
 5) Le Scuole Edili costituite nell’ambito degli organismi 
  paritetici.
Ci sono inoltre alcuni altri operatori non citati, che necessi-
tano comunque dell’accreditamento regionale.

Cosa possono fare le imprese ed i lavoratori autonomi ??

I soggetti che possono erogare la formazione e sistemi di accreditamento
per attrezzature e macchine da cantiere

Continua a pag. 8

A)  Rivolgersi alla Scuola Edile per informazioni ed iscrizioni, 
 sicuri che i corsi , sono organizzati a misura delle imprese 
 e del settore, con forti elementi pratici e professionaliz- 
 zanti, nel rispetto delle norme e delle linee guida nel qua- 
 dro del progetto M.I.C.S. del Formedil Nazionale e che 
 saranno registrati nel libretto formativo.
 L’ulteriore  vantaggio per le imprese è di poterli fare gra- 
 tuitamente o a costo ridotto per i propri dipendenti, se in 

Formazione obbligatoria per l’uso delle macchine
ed attrezzature da cantiere. (d.lgs. 81/08 e s.m.i.,  art. 73, comma 4)

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall’accordo della conferenza Stato/regioni del 22 febbraio 2012 “Il datore 
di lavoro provvede affinchè i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità 

particolari…..ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle 
attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”.  Pertanto tutti 
i lavoratori o loro assimilati (soci, coadiuvanti, lavoratori autonomi..), che utilizzano macchine ed attrezzature da cantiere 
hanno 24 mesi di tempo dall’entrata in vigore dell’accordo, per conseguire l’attestato di abilitazione che deve essere rila-
sciato da un soggetto autorizzato.

 regola con i versamenti Cassa Edile.
B)  Rivolgersi a soggetti formativi, non accreditati, spesso im- 
 provvisati ed organizzati per corsi “teorici” e non specifici 
 per il settore edile e quasi sempre privi di concreta pratica 
 professionale, pagando spesso costi ben superiori a quelli
 della Scuola Edile, senza comunque essere sicuri che la 
 formazione fatta venga riconosciuta in base alle norme vi- 
 genti.

RISULTA QUINDI EVIDENTE CHE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOL-
TE DA SOGGETTI AL DI FUORI DELLE NORME ANZIDETTE 
NON RISPONDENDO AI REQUISITI MINIMI DI LEGGE PREVI-
STA, NON POSSONO AVERE VALIDITA’ AI FINI DEL RILASCIO 
DELL’ “ATTESTATO DI ABILITAZIONE”.

Prima di rivolgersi ad altre agenzie o consulenti è meglio informarsi alla Scuola Edile.



 

ROMA 22 Marzo - Il giudice Raffaele Guariniello sta indagando sui corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro. “Ho 
situazioni che sono sotto attenzione. Quindi non posso esprimermi nel dettaglio”, conferma a PuntoSicuro il pm della 
Procura di Torino. Si apre dunque un filone d’inchiesta che potrebbe portare a interessanti sviluppi. Il magistrato vuole 
accertare se la galassia di sigle e società che erogano corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro abbia predis-
posto strumenti e metodologie che possano provare l’avvenuto apprendimento da parte di imprenditori e lavoratori. Spiega 
Guariniello: “Ci stiamo occupando del problema perché ci sono state alcune sentenze della Cassazione dove si afferma 
che la formazione dei lavoratori e dei datori sia un’attività che abbia carattere effettivo, quindi è necessaria la verifica 
dell’apprendimento. Andremo dunque a controllare i risultati concreti di chi opera nel settore. Se la formazione non ha 
previsto un’effettiva verifica dell’apprendimento riteniamo che ci sia la violazione dell’obbligo prevista dalla normativa in 
vigore”.

La Procura di Torino indaga su alcuni soggetti che erogano formazione per 
la sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è accertare la violazione dell’obbligo 
dell’effettivo apprendimento. E l’inchiesta potrebbe allargarsi alla “finta Fad”.

Loscorso 21 dicembre la Conferen-
za permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le Regioni e le Province Au-
tonome di Trento e Bolzano ha approvato due importanti 
accordi tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il 
Ministro della Salute e le Regioni in attuazione delle dispo-
sizioni del D.lgs 81 del 9/4/2008 e s.m.i.

LE 16ORE-MICS DIvENTANO LEggE
Si tratta degli accordi relativi ai commi 
2-3 dell’articolo 34, del T.U. relativo ai 
corsi di formazione per lo svolgimento 
diretto da parte del datore di lavoro dei 
compiti di prevenzione e protezione ri-
schi, e sul comma 2 dell’articolo 37, 
relativo alla formazione dei lavoratori.

Per quanto riguarda la Formazione dei lavoratori nel testo 
del documento della conferenza Stato-Regioni in riferimen-
to a quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. 81/2008, tra 
le  condizioni particolari viene riconosciuto il lavoro portato 

Alla data di entrata in vigore dell’accordo stato regioni (22 
febbraio 2012) possono essere riconosciuti validi i corsi 
già effettuati che, per ciascuna tipologia di macchina o at-
trezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
 a) Corsi della durata complessiva non inferiore a quella 
  prevista dagli allegati, composti di modulo teorico,
  modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
 b) Corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico 
  e verifica finale, della durata complessiva inferiore a 
  quella prevista dall’accordo stato-regioni, a condi- 
  zione che gli stessi siano integrati entro 24 mesi 
  dalla firma dell’accordo stato regioni, tramite il mo- 
  dulo di aggiornamento di 4 ore previsto dal punto 6 
  dell’accordo;

 c) Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica 
  finale di apprendimento a condizione che entro 24 
  mesi dalla data dell’entrata in vigore dell’accordo 
  stato-regioni, siano integrati sia dal modulo di ag- 
  giornamento di 4 ore, che da verifica finale.

Si precisa a questo fine che tutti i corsi organizzati dalla Scuo-
la Edile di Cuneo sulle macchine da cantiere nel 2011 e 2012 
nell’ambito del progetto M.I.C.S. nazionale, rispondendo ai 
requisiti previsti sono validi a tutti gli effetti.

Si invitano le imprese che hanno eventualmente fatto dei corsi 
con soggetti diversi, di mettersi in contatto con la Scuola Edi-
le per verificare la possibilità di riconoscimento della forma-
zione pregressa, partecipando al modulo di aggiornamento e 
eventualmente alla verifica finale.

8

Riconoscimento della formazione pregressa
per le attrezzature e macchine da cantiere

Continua da pag. 7
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Le 160 ore M.I.C.S. ... ... diventano Legge

Per entrare 

in Cantiere...

dalla porta principale

avanti dal sistema bilaterale di settore attra-
verso il progetto strutturale 16oremics. “Per il 
comparto delle costruzioni – recita l’articolo di 
Legge – nell’ipotesi di primo ingresso nel set-
tore, la formazione effettuata nell’ambito del 
progetto strutturale 16ore mics, delineato da 
Formedil, Ente nazionale per la formazione 
e l’addestramento professionale dell’edilizia, 
è riconosciuta integralmente corrispondente 
alla Formazione Generale di cui al presente 
accordo”. “Ai fini della Formazione Specifica - prosegue - i 
contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno es-
sere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente 
accordo ove corrispondenti. I soggetti firmatari del Contratto 
Collettivo Nazionale dell’edilizia stipulano accordi nazionali 
diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a ga-
rantire tale corrispondenza”.
“Con questo riconoscimento – dichiara il Presidente del 
Formedil Massimo Calzoni – siamo incentivati a prosegui-

re nel processo 
di rafforzamen-
to del sistema 
bilaterale del-
la formazione 
che con le 16 
ore sta dando 
un contributo 
innovativo in 
un momento 

quanto mai difficile per l’industria italiana delle costruzioni, 
dove crescono i timori per un maggiore ricorso al lavoro irre-
golare, con la conseguenza di un abbassamento qualitativo 
del costruire e un aumento dei rischi in termini di sicurezza 
sul lavoro. Il nostro sistema prosegue sulla strada della 
crescita e del rinnovamento dotandosi di nuovi strumenti, 
volti a garantire sempre più, un mercato del lavoro fatto 
di competenze e consapevolezza. In questa direzione va 
l’avvio della sperimentazione della borsa lavoro attraverso 
la quale contiamo di favorire una selezione qualitativa della 

mano d’opera e una maggiore trasparenza 
nei meccanismi di inserimento dei lavora-
tori nelle aziende, facilitando l’acquisizione 
delle giuste competenze. L’integrazione tra 
16 ore e Blen.it, come abbiamo chiamato 
il nostro progetto di borsa lavoro, costituisce 
il passo successivo su questa strada, dove 
ci auguriamo di avere come compagni di 
viaggio proprio le Regioni, in quanto uno dei 
principali interlocutori .”

Grande soddisfazione viene espressa anche dal vice pre-
sidente dell’Ente bilaterale, Piero Leonesio, in rappresen-
tanza delle sigle sindacali dei lavoratori. “L’aver richiamato 
in modo esplicito nell’accordo Stato – Regioni il progetto 
voluto dalle parti sociali e inserito nel contratto collettivo di 
categoria relativo alle 16 ore obbligatorie prima dell’ingres-
so nei cantieri, assume una rilevanza inusuale che ci fa ben 
sperare per una maggiore consapevolezza istituzionale del 
ruolo del nostro sistema paritetico. Inoltre questo progetto 
diventa un importante riferimento per il mondo del lavo-

ro in generale, nel 
quale, il tema della 
formazione preven-
tiva non ha ancora 
trovato adeguata 
applicazione.
Tutto questo per il 
nostro sistema è 
un importante sti-
molo a continuare 
e a migliorare la 
qualità della nostra 
formazione.”  
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Attività di consulenza e suggerimenti dati alle imprese 
dal c.p.t., dal 06 giugno 2011 al 29 giugno 2012,
tenendo conto dei rischi riscontrati in cantiere
ed alle normative vigenti.
Dopo un periodo di “sospensione”, il 06 giugno del 

2011 è stato riattivato il servizio di consulenza alle 
imprese sulla sicurezza in cantiere. Sono state effettuate 
nel periodo considerato 126 sopralluoghi, interagendo con 
122 imprese del settore.

Nel corso delle visite sono stati dati alle imprese 513 sug-
gerimenti rispetto alla condizione reale del cantiere ed ai 
potenziali rischi presenti. 
La tabella 2 indica i rischi di maggiormente rilevati.

 La Scuola Edile a “Mestieri&città 2012”

La FORMAZIONE
senza INFORMAZIONE

è CIECA.
L’INFORMAZIONE

senza FORMAZIONE
è MUTA!

Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione degli infortuni

15

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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SUGGERIMENTI NELLE VISITE DEL CTP NEI CANTIERI
06 Giugno 2011 - 29 Giugno 2012
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Un grazie sincero a Gianni, Lorella, Irene, Franco, Massi-
miliano e Laura per la loro capacità di coinvolgimento dei 
ragazzi nelle attività proposte. Un grazie a Silvia e Serena 

che dopo aver lavorato in ufficio tutta la 
settimana, hanno dedicato il sabato e 
domenica a dar manforte alla squa-
dra vista l’alta affluenza alle attività di 
laboratorio.
Insomma, è stata una attività inten-
sa e faticosa ma …. osservare i/le 
ragazzi/e, con i/le loro insegnanti e 
genitori, con la loro voglia di “manua-
lità”, con il loro interesse a produrre un 
oggetto con il materiale che gli veniva 
proposto, è stato gratificante ed incorag-
giante e lascia ben sperare in un futuro 
dove possa essere più facile, rispetto ad 
oggi, “imparare facendo”. 

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA EDILE
Filippo Manti
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OLTRE 700 RAGAZZI/E HANNO
PARTECIPATO AI “LABORATORI

DIDATTICI” ORGANIZZATI
DALLA SCUOLA EDILE.

Continua a pag. 12

 La Scuola Edile a “Mestieri&città 2012”

Dopo le bellissime ed interessantissime esperienze del 
2010 e 2011, l’edizione del 2012 è stata ancora più 

bella e partecipata. 
Alto il livello dei prodotti e dei materiali esposti del mondo 
agricolo ed artigianale, che hanno messo in evidenza la 
ricchezza ed il valore dei prodotti locali.
Mestieri & Città, manifestazione organizzata  dal comune di 
Boves, non poteva non mettere al centro la formazione ed il 
rapporto con il mondo della scuola.
A far da cornice le piazze cittadine, piazza dell’Olmo e Piaz-
za Italia e  la prestigiosa sede della Cittadella, ex Filanda 
Favole, dove la Scuola Edile ha organizzato i laboratori di-
dattici, che hanno coinvolto decine di classi e oltre 700 
ragazzi/e delle scuole primaria e secondaria, oltre natural-
mente a centinaia di visitatori, grandi e piccoli che si sono 
cimentati in attività manuali di pittura, mosaico, piccoli ma-
nufatti in piastrelle.
Sono stati 5 giorni di intensa attività per la “squadra” della 
Scuola Edile di Cuneo, che ha lavorato con grande impe-
gno, disponibilità, entusiasmo, professionalità.
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La Scuola Edile a “Mestieri&città 2012” Continua da pag. 11

La Scuola Edile a mestieri e citta’ 2012 - Boves
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Continua a pag. 14

La Scuola Edile a mestieri e citta’ 2012 - Boves
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La Scuola Edile a “Mestieri&città 2012” Continua da pag. 13

La Scuola Edile a mestieri e citta’ 2012



La Scuola Edile a mestieri e citta’ 2012
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Confindustria Ceramica e Formedil hanno lanciato la 
proposta e la Scuola Edile di Cuneo l’ha accolta, dan-

do il via, nel mese di marzo, al primo corso di formazione 
dedicato ai posatori di piastrelle di ceramica, basato sul 
Protocollo d’Intesa sottoscritto dai due enti lo scorso 31 
maggio. Ad essere precisi «sono stati avviati due corsi – in-
forma Filippo Manti, direttore della Scuola Edile di Cuneo 
-, uno rivolto ai disoccupati e strutturato nell’arco di sette 
giornate consecutive in orario giornaliero e l’altro per i la-
voratori occupati, che si è svolto il venerdì sera e il sabato 
tutto il giorno». 120 ore formative (60 per edizione corso) 
per un totale di 31 giovani coinvolti, chiamati a diventare 
maestranze preparate, in un’Italia in cui i posatori di ce-
ramica non sono sempre qualificati. «È questo il principale 
motivo che ci ha spinto a introdurre questo tipo di corso 
– dichiara Manti -, per avere personale in grado di realiz-
zare una posa all’altezza di prodotti di qualità e sempre più 
innovativi. Per quanto riguarda la provincia di Cuneo e il 
Piemonte in generale, infatti, i posatori di ceramica sono 
prevalentemente artigiani o dipendenti,  non sempre aggior-
nati sulle nuove metodologie di posa». Insomma, per un 
prodotto di qualità, serve una posa di qualità. Ecco perché 
lo scorso gennaio a Bologna si è svolto il corso pilota di 
formazione formatori per la posa di piastrelle di ceramica, 
organizzato da Confindustria Ceramica e Formedil, che ne 

CORSO POSATORI
di Sofia Marsigli

hanno presentato il progetto formativo, aprendo la strada 
alle scuole edili aderenti all’iniziativa. 
«Siamo stati i primi a proporre presso la nostra scuola 
un corso basato sul programma didattico elaborato dalla 
Confindustria Ceramica e dal Formedil Nazionale e siamo 
contenti– continua Manti – che siano stati presenti ai no-
stri corsi sia Francesco Bergomi, rappresentante di Con-
findustria Ceramica, sia le tre aziende partner del progetto, 
Mapei, Raimondi e Schlüter-Systems., che ci hanno forni-
to la massima disponibilità  affinché tutto fosse realizzato 
nelle migliori condizioni possibili, mettendo a disposizione 
anche strumenti e materiali didattici». In aula la docenza 
è stata affidata ad Alberto Sassetti per la parte teorica e 
a Franco Bombonati per la parte pratica in laboratorio. «Il 
nostro giudizio rispetto a quest’iniziativa è estremamente 
positivo – fa sapere Manti – e per il futuro auspichiamo di 
coinvolgere i rivenditori di piastrelle e i posatori ai quali 
solitamente si rivolgono, per estendere la formazione a 
chi già opera in questo contesto e vuole alzare il livel-
lo qualitativo della posa. Inoltre, grazie alla qualificazione 
professionale l’operatore può prestare una migliore attività e 
guadagnare di più. È indispensabile creare un collegamen-
to stretto tra le scuole edili dislocate sul territorio nazionale, 
le associazioni e i rivenditori per offrire una manodopera 
qualitativamente preparata». 
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L’Arte e Pinocchio entrano nel carcere
di Cuneo e diventano esempio di vita!
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L’Arte e Pinocchio entrano nel carcere
di Cuneo e diventano esempio di vita!

offrire a tutti la possibilità di un riscatto. I risultati  sono stati 
estremamente positivi, sia dal punto di vista umano che 
artistico ed ha permesso a tutte le persone coinvolte di ri-
flettere sulla propria vita vissuta, di esprimerlo su un dipinto 
realizzato individualmente e poi..come culmine dell’attività 
collettiva, realizzare l’affresco sulla parete che e lì, pronto 
per essere ammirato. Attività come questa, che segue altre 
importanti iniziative fatte con i detenuti (Mosaico, pittura, 
posa di pavimenti, muratura) sono state possibili grazie 
alla sensibilità ed impegno della direzione,  degli educatori 
e di tutto il personale della casa circondariale, che uniti alla 

passione e competenza dei “maestri d’arte” 
della pittura e del mosaico (josè Luis Cicciò, 
Lorella Lion , Gianni Barzan e Franco Bombo-
nati), docenti della Scuola Edile, che insieme 
a Laura Blua (responsabile corsi), hanno per-
messo un risultato così bello ed interessante, 
soprattutto per i detenuti che l’hanno vissuta 
direttamente”. 

Filippo Manti
DIRETTORE DELLA SCUOLA EDILE

La libertà è il dono più prezioso!! E’ la scritta che cam-
peggia in una grande parete della casa circondariale 

di Cuneo. L’affresco è stato realizzato nell’ambito di un per-
corso formativo voluto dalla direzione del carcere ed orga-
nizzato dalla Scuola Edile di Cuneo, che ha visto coinvolti  
15 detenuti.
L’occasione per ammirare ed apprezzare le qualità artisti-
che e culturali dell’opera è stata l’inaugurazione dei nuo-
vi uffici della casa circondariale, con mosaici, dipinti ed 
affreschi  realizzati come culmine del percorso formativo 
degli allievi durato 600 ore, che è stato una vera palestra di 
carpenteria, muratura ed opere di finitura.
L’iniziativa sulla favola di Pinocchio, inserita in questo con-
testo formativo è stata una vera occasione , di socializza-
zione e confronto tra i percorsi ed i trascorsi di ciascuno e 
con il “senso” che Collodi ha voluto dare alla favola sulla 
vita di Pinocchio.
Insomma, l’affresco per chi avrà la fortuna di ammirarlo, 
non deve essere visto ma soltanto rispetto all’ alto valore 
artistico che ha in sé, ma soprattutto per il percorso forma-
tivo ed umano che lo ha preceduto negli incontri e nelle 
attività di laboratorio organizzate. 
Con questa iniziativa, che è stata parte integrante di un pro-
getto più ampio, si è voluto rafforzare ed alimentare nei 
detenuti, la speranza che a fronte di cambiamenti positivi, 
ottenuti attraverso un percorso di riabilitazione, la vita può 

COMITATO DI REDAZIONE
BARBERIS Giulio

FORLENZA Francesco
PENNISI Alfio

MANTI Filippo (Direttore Responsabile)

Dipinto realizzato dagli allievi del corso Operativo Edile Polivalente.

Dipinto realizzato dagli allievi del corso Operativo Edile Polivalente.
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Gli allievi del corso “Operatore Edile Polivalente” insieme 
agli insegnanti Elisa Bonardo, Franco Bombonati ed An-

drea Minetti, alla responsabile corsi Laura Blua ed al direttore 
della Scuola Edile Filippo Manti, nell’ambito di una collabo-
razione e scambio didattico e culturale con il “liceo dei me-
stieri” di Chambéry, il 2-3-4 aprile hanno visitato il “liceo dei 
mestieri”, l’Istituto Nazionale dell’Energia Solare (I.N.E.S.) ed 
alcune esperienze innovative di applicazione delle energie rin-
novabili sul territorio.

L’obiettivo della visita, oltre a stabilire rapporti con i partner  
francesi, ha voluto mettere al centro i diversi sistemi di ap-
provvigionamento dell’energia, tradizionale e rinnovabile e la 
necessità di diversificazione delle fonti energetiche verso quelle 
più sicure e con meno impatto ambientale.

Nel corso degli incontri con gli esperti e nelle visite tecniche, si 
è evidenziato quanto sia importante la qualità del costruire con 
materiali e tecniche che puntino decisamente a “risparmiare” 

piuttosto che consumare energia. In questo quadro, gli stu-
denti hanno avuto modo di capire il valore del loro lavoro, che 
dovrà essere sempre più essere orientato alla qualità, all’uso 
di sistemi di isolamenti e di materiali adeguati al luogo ed al 
tipo di costruzione che si intende costruire e/o ristrutturare.

Particolarmente interessante la visita all’INES (Istituto Nazio-
nale Energia Solare), il centro di ricerche nazionale dove la-
vorano numerosi ingegneri da tutta Europa, con l’obiettivo di 
studiare e sperimentare nuovi materiali, testarli ed analizzarne 
le caratteristiche e le ricadute energetiche ed ambientali nel 
breve e lungo periodo.

Altra visita è stata dedicata all’ ASDER, un significativo centro 
sperimentale di risparmio energetico ed applicazione di ener-
gia rinnovabile: i ragazzi hanno potuto osservare le attenzioni 
dedicate alla progettazione ed all’uso dei materiali per la co-
struzione degli uffici per ottenere un basso consumo energe-
tico.

VIAGGIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALLIEVI DEL CORSO

  “OPERATORE EDILE”
                                             a Chambéry

Elisa Bonardo
DOCENTE

SCUOLA EDILE
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Infine, una visita alla città di Chambéry, culla di arte e di 
cultura.

Particolarmente curioso è stato l’incontro presso il comu-
ne di Montmèlian, dove il sindaco ci ha accolti e narrato 
la storia di sensibilità e  attenzione all’ambiente, adottata 
nelle politiche del paese.  Nello specifico, abbiamo visitato 
il villaggio dei bambini, dove vi sono asilo nido, dopo-
scuola, centro di incontro materno infantile. La caratteristica 
del posto è quella di aver creato un luogo completamen-
te  senza inquinamento e con un utilizzo consapevole e 
all’avanguardia di tutte le nuove tecnologie edilizie per il 
risparmio energetico.

Stanchi ma felici, ci siamo avviati per il viaggio di ritorno, 
i ragazzi hanno sicuramente appreso molte informazioni 
relative ai pannelli fotovoltaici e pannelli solari… ora non 
resta che metterli alla prova!!!

Apprendere attraverso l’espe-
rienza è un concetto peda-
gogico molto importante, 
sostenuto da vari studio-
si, in particolare da John 
Dewey: Learning by doing. 
Inconsapevolmente, abbia-
mo attuato una teoria!

VIAGGIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALLIEVI DEL CORSO

  “OPERATORE EDILE”
                                             a Chambéry

Elisa Bonardo
DOCENTE

SCUOLA EDILE

“È stata una visita importante, che segue l’incontro fatto 
a Cuneo con i colleghi francesi – dichiara il direttore 
della scuola edile Filippo Manti – e rappresenta un ele-
mento importante di scambio tra i nostri allievi e quelli 
francesi, che proseguirà nel mese di ottobre prossimo 
con la visita di un gruppo di insegnanti di Chambé-
ry presso la nostra scuola”. L’obiettivo finale di questa 
collaborazione – continua Manti – è la programmazio-
ne di scambi e di tirocinii formativi di allievi delle scuo-
le dei 2 paesi, per dare sempre maggiori opportunità 
didattiche e culturali ai nostri ragazzi. 

“Un grazie sincero – conclude Manti – al direttore ed 
ai referenti del liceo dei mestieri “Le Nivolet” per l’ac-
coglienza e la disponibilità che ci hanno dimostrato 
organizzando per noi una visita di alto spessore tec-
nico e culturale, che sarà sicuramente utile a noi ed ai 
nostri ragazzi. Un grazie anche ai tecnici dell’Istituto 
dell’Energia Solare di Chambéry ed al sindaco di  Mon-
tmelian madame Beatrice Santais.” 

Scuola EdileCUNEO

Scuola EdileCUNEO
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Filca/Cisl e Fillea/Cgil), i rappresentanti delle A.S.L., della 
Direzione Provinciale del lavoro ed il dirigente della forma-
zione provinciale della provincia Claudio Meriggio.

L’occasione dell’incontro,  che ha avuto come culmine la 
premiazione dei ragazzi, è stata utile per illustrare tutte le 
attività svolte in collaborazione ed integrazione tra Scuola 
Edile e gli Istituti per Geometri della Provincia e per pre-
sentare i lavori di progettazione e di innovazione didattica  
“project work”, utilizzata nel percorso formativo del corso 
post-diloma, per la formazione della figura di “Tecnico di 
Impresa Edile”, organizzato dalla Scuola Edile e finanziato 
con fondi pubblici. 

Venerdì 11 maggio, presso la 
Casa Regina Montis Regalis di 

Vicoforte,  la Scuola Edile di Cuneo 
ha premiato 28 studenti che si sono 
distinti per l’attenzione, la sensibi-
lità e le competenze acquisite sui 
temi della sicurezza nei cantieri nel  
concorso”progettare e lavorare in si-
curezza”.

Alla premiazione, hanno parteci-
pato, oltre agli allievi premiati, i 
docenti ed i presidi degli Istituti per 
Geometri, il Presidente della Scuola 
Edile Giulio Barberis, i rappresen-
tanti delle parti sociali (Sezione Co-
struttori Edili dell’Unione Industriale, 
Confartigianato Cuneo, Feneal/Uil, 

“PROgETTARE e  LAvORARE in SICUREZZA”

Francesco Forlenza
Vice Presidente C.P.T.

progettare e lavorare in sicurezz

SCUOLA EDILE: 28 studenti geometri premiati  nel concorso

I ragazzi del Corso T.I.E. illustrano il “project work” L’allegria in sala

Michelangelo Trucco
Presidenza Scuola Edile



Sono stati 961 gli studenti delle 51 classi coinvolti nelle va-
rie attività proposte. 70 studenti nei percorsi integrati, 108 
nei “laboratori orientativi”, 267 nel progetto calcestruzzo 
gestito in stretta collaborazione con la Commissione Cal-
cestruzzo per Opere Durevoli, 256 delle quarte e 260 delle 
quinte, che sono i destinatari del concorso “Progettare e 
Lavorare in Sicurezza”.

“E’ una bellissima ed unica esperienza, - sottolinea il diret-
tore della Scuola Edile Filippo Manti -,  che è riuscita negli 
anni a far dialogare ed interagire il mondo dell’Istruzione, 
quello della Formazione Professionale e quello del lavoro, 
con la disponibilità di una rete di imprese, rappresentate 

dalla Confindustria 
Cuneo e dalla Con-
fartigianato di apri-
re i loro cantieri ed 
impianti produttivi 
e di distribuzione 
del calcestruzzo al 
mondo della scuola. 
Questa disponibilità 
ha consentito le inte-
ressantissime espe-
rienze per gli studenti 
di effettuare visite di 
cantiere sulle fasi di 
lavoro e sicurezza e 
di impianto produttivo 
e di distribuzione del 
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calcestruzzo, finalizzate alla conoscenza della “ricetta” del 
trasporto e dell’uso del calcestruzzo in sicurezza”. “Infine, 
- continua il direttore della scuola edile,- fondamentale in 
un momento di crisi come quella che stiamo attraversando 
la disponibilità delle imprese di valutare e sperimentare i 
tirocini formativi con sbocchi di lavoro possibili”.
“Il settore costruzioni negli anni è stato tra quelli che più di 
altri ha investito in formazione sulla sicurezza – dichiara 
il presidente della Scuola Edile Giulio Barberis – e l’at-
tenzione al mondo della scuola è fondamentale per dare 
speranza alle nuove generazioni e certezza nella qualità 
delle costruzioni”.

Tra le attività organizzate con gli Istituti per Geometri, par-
ticolare rilevanza è stata data negli anni alla promozione 
e sensibilizzazione alla cultura sulla sicurezza. Nell’anno 
scolastico 2011-2012 ha interessato 19 classi (14 quarte 
e 15 quinte) e 516 studenti (256 di quarta e 260 di quinta) 
degli Istituti per Geometri di Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Mon-
dovì, Saluzzo e Savigliano. 

La prova del concorso, che è stata sostenuta dai 260 stu-
denti di quinta era composta da  un questionario a risposte 
chiuse sulla legislazione sulla sicurezza, l’allestimento di 
un cantiere, la conoscenza delle fasi di lavoro, l’indicazio-
ne dei rischi relativi alle fasi di lavoro, l’indicazione delle 
attrezzature e le opere provvisionali da utilizzare nelle fasi 
di lavoro.

“PROgETTARE e  LAvORARE in SICUREZZA”

Continua a pag. 22
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Il corso, che inizierà a partire dalla terza geometri, il 
12 settembre p.v. presso l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE “Carlo Denina” di Saluzzo si svolgerà dalle 
ore 18,10 alle 23,10 dal lunedì al venerdì.
E’ un corso serale per adulti che hanno interrotto il proprio 
percorso formativo o che vogliono riqualificare il proprio 
titolo di studio.
CHI PUÒ ISCRIVERSI: cittadini italiani e stranieri, che 
hanno conseguito il diploma di licenza della scuola 
media con età superiore a 18 anni.
OBIETTIVI: portare a termine il percorso di istruzione 
tecnica; valorizzare il lavoro svolto in azienda, che potrà 
essere riconosciuto come stage; acquisire capacità e 
professionalità utili al lavoro in edilizia; poter spendere il 
diploma e le competenze acquisite per migliorare la pro-
pria condizione lavorativa. 

ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO SERALE DI COSTRUZIONI
AMBIENTE E TERRITORIO (Ex geometri)

l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Denina” di Saluzzo

dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti degli I.T.G., alla 
sensibilità ed attenzione al mondo della scuola, delle 
parti sociali del settore ed infine, grazie ai ragazzi per 
l’attenzione e l’impegno che hanno dimostrato.

La speranza è che queste attività di orientamento e di 
sensibilizzazione sulla sicurezza proposte, aiutino le 
nuove generazioni ad assumere consapevolezza sulla 
necessità di progettare e lavorare sempre meglio ed in 
sicurezza, riducendo al minimo i potenziali rischi nel 
cantiere e limitando al massimo gli infortuni, in partico-
lare quelli mortali”. 

Edilizia: approvate dalla rete Reform le linee guida
per la formazione in Europa dal 2012 al 2016

“Progettare e Lavorare in Sicurezza”progettare e lavorare

Per la formazione e la preparazione degli studenti, oltre alle 
visite tecniche nei cantieri che hanno permesso di com-
prendere la complessità della gestione e la responsabilità 
richiesta, si sono tenute lezioni in aula sulla conoscenza 
della legislazione sulla sicurezza, sull’organizzazione del 
lavoro nei cantieri e sui sistemi di sicurezza.

“E’ una iniziativa di grande interesse ed attualità, – con-
clude il Vice Presidente della Scuola Edile Alfio Pennisi, 
- che ha anticipato di 10 anni quanto previsto dal D.Lgs. 
n.81/2008 e che è stata  possibile e duratura nel tem-
po, grazie all’interesse ed alla disponibilità dimostrata 

Tenendo conto dei rapporti di collaborazione ed intera-
zione tra l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo 
Denina” e visti i contenuti dei corsi organizzati dalla 
Scuola Edile, potranno essere valutate le competenze 
acquisite per il riconoscimento di ulteriori “crediti”.

Per eventuali informazioni 
ed iscrizioni è possibile 
rivolgersi alla segreteria 
didattica dell’ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Denina” tel. 0175/43625 
dal lunedì al venerdì dalle 
8.00 alle 17 ed il sabato 
dalle 8.00 alle 12.00. 
e-mail: denina@isiline.it

Continua da pag. 21
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S ottoscritto l’accordo internazionale per migliorare la 
qualificazione professionale dei lavoratori edili e pro-

muovere l’equità, l’integrazione sociale e la sicurezza sul 
lavoro di operai e tecnici nei Paesi del Vecchio continente. 
È il risultato raggiunto con la Carta di Lecce, il documento 
firmato lo scorso 16 giugno a Lecce nella giornata di chiu-
sura del nono meeting di Reforme, l’organizzazione che 
riunisce i principali enti bilaterali di formazione in edilizia 
dei nove Paesi europei attualmente aderenti (Italia, Francia,

Reforme: varata la Carta di Lecce

Dieci obiettivi per migliorare la
qualificazione dei lavoratori

e promuovere la sicurezza sul lavoro

Edilizia: approvate dalla rete Reform le linee guida
per la formazione in Europa dal 2012 al 2016

Spagna, Portogallo, Germania, Belgio, Finlandia, Svezia e 
Svizzera). A sottoscriverlo per l’Italia è stato il Formedil, 
l’Ente nazionale per la formazione e l’addestramento pro-
fessionale il edilizia che coordina l’attività delle 102 Scuole 
Edili sparse sul territorio, insieme con gli altri
partner europei: Ccca-Btp (Francia), Bzb (Germania), Flc 
(Madrid – Spagna), Flc (Principato Delle Asturie –
Spagna), Institut Gaudi (Barcellona – Spagna), Cen-
fic (Portogallo), Formation Pme (Liegi – Belgio), Ecap 
(Svizzera), Keuda (Finlandia), Byn (Svezia). 

E’ possibile consultare le linee guida della carta di Lecce 
dal sito internet www.formedil.it 

progettare e lavorare

casa passiva e la 
“simulazione di 
impresa”, (lo svi-
luppo delle attività 
formative organiz-
zate avendo come 
riferimento un caso 
reale). Nell’ambito 
del percorso for-
mativo sono state 
effettuate diverse 
visite tecniche presso 
cantieri e siti significativi coerenti con il programma scola-
stico, oltre a simulazioni vere e proprie sullo sviluppo e la 
gestione delle fasi di lavoro di un cantiere tipo.
Durante il corso infine, sono state effettuate attività pratiche 
di laboratorio, che insieme alle nozioni, competenze teo-
riche, possono aiutare gli allievi, nel loro lavoro futuro in 
edilizia. 

14 allievi, del corso “Tecnico di
Impresa Edile”, hanno concluso positivamente 
il corso iniziato il 6 ottobre 2011 e
concluso il 27 luglio 2012.

Si è svolto a Savigliano ed ha avuto una durata di 1.200 
ore di cui 400 di stage presso imprese del settore. 
E’ stato un corso tanto impegnativo per i ragazzi che lo 
hanno frequentato, quanto importante sarà la possibilità 
che ciascuno di loro, malgrado la crisi, possa trovare uno 
sbocco lavorativo nelle imprese del settore. Con le cono-
scenze e competenze acquisite dai ragazzi, si intende ri-
spondere, anche se parzialmente, alle esigenze delle im-
prese di avere personale sempre più qualificato, motivato e 
responsabilizzato, al fine di ottenere una sempre più corret-
ta gestione e coordinamento dei cantieri.
Il corso, finanziato con fondi pubblici, ha avuto tra i suoi 
obiettivi didattici la formazione degli allievi sulle seguenti 
materie:
Informatica, autocad, tecnologia delle costruzioni, gestio-
ne procedure gare di appalto, avvio e gestione cantiere, 
sicurezza sul lavoro (120 ore con il rilascio dell’attesta-
to di coordinatore per la progettazione ed esecuzione la-
vori), elementi di bioarchitettura e sviluppo sostenibile, 

Concluso il corso per la formazione
della figura “tecnico di impresa edile”
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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 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


