
  

RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE 
 

 
 
Signori Consiglieri, come previsto dallo statuto, si sottopone alla Vostra attenzione il bilancio 

consuntivo 2007/2008 ed il preventivo 2008/2009, per consentire gli approfondimenti e le 

verifiche necessarie e, se condiviso il risultato, provvedere alla necessaria approvazione, così 
come previsto dallo statuto. 

 

I risultati economici e finanziari risultano positivi, in un quadro di importante e significativo 
incremento quantitativo e di sostanziale miglioramento qualitativo delle attività.  

 

Ovviamente, nella scelta dei corsi e nell’organizzazione delle attività formative, si è tenuto conto 
degli orientamenti e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione  e di quanto previsto dalla 

contrattazione collettiva nazionale e territoriale. 

 
E’ importante precisare inoltre, che il bilancio consuntivo 2007/2008, così come i bilanci degli anni 

precedenti,  accorpa al suo interno sia le  attività dell’Ente Scuola Edile, quelle del Comitato 
Paritetico Territoriale e della gestione dei R.L.S.T. 
 

 
 

 
 

Infine, con contabilità separata vengono gestite le attività formative rivolte a enti e  
professionisti esterni, a personale non in regola con i versamenti agli enti paritetici di settore e 

ad utenti non rientranti tra i beneficiari delle direttive e bandi regionali e provinciali. 

 
 

ATTIVITA’ 

GESTITE 

Coordinamento C.P.T. Gestione rapporto di lavoro  

e procedure organizzative dei R.L.S.T. 
Gestione attività 

 Ente Scuola Edile 

 
Incontro Domanda 

 ed Offerta di lavoro 

 

I CANALI DI FINANZIAMENTO 

 

0,13% per il funzionamento 

R.L.S.T 

0,60% per il funzionamento 

dell’Ente Scuola e del CPT 

Entrate da Fondi Pubblici 

(F.S.E. – Provincia – Regione) 



  

 
 

Nella tabella riepilogativa che segue, si evidenzia l’andamento del numero dei corsi, dei relativi 

partecipanti e delle ore formative svolte, che hanno registrato un incremento sensibile,  passando 
rispettivamente dai 99 a 190 corsi (+91,92%),  dai 2.151 ai 2.811 partecipanti (+ 30,68%) 

e dalle 7.161 alle 10.697 ore formative (+ 49,38%). 
                                     STATISTICA CORSI ENTE SCUOLA EDILE                                                                  

                     

CORSO                                                       ANNI                                                                                                      

 97/98 98/99 99/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

            

8 ORE NEO-ASSUNTI + CONF.CANTIERE 155 305 310 216 231 332 392 316 307 252 204 

R.L.S. 6 10 10 5 8 6 0 0 6 0 0 

R.S.P.P. 116 88 81 22 34 23 0 0 18 44 32 

PRIMO SOCCORSO  0 0 0 0 0 61 222 54 67 56 114 

ANTINCENDIO          39 73 

COORD.PROGETT.ESECUSIONE LAVORI 74 107 62 81 99 66 82 41 74 22 15 

PIANI DI SICUREZZA E P.O.S. 0 0 0 186 0 13 0 19 22 0 0 

PONTEGGI 0 0 0 0 0 0 0 0 33 766 1469 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONISTI 0 0 79 71 0 0 76 0 0 0 0 

FONDIMPRESA BARBERIS 0 0 0 0 0 0 0  27 0 0 

OFFICE-AUTOMATION 0 22 24 18 25 4 12 32 21 0 0 

DISEGNO TECNICO 1° LIVELLO 0 18 62 50 57 29 54 65 40 0 0 

DISEGNO TECNICO 2° LIVELLO 0 0 17 26 38 25 14 26 21 0 0 

OPERATORI MACCHINE MOV.TERRA 15 14 0 7 0 0 10 12 0 0 0 

GRUISTI 0 0 8 13 0 16 19 0 0 0 0 

TECNICO SISTEMI CAD  0 0 0 0 0 24 20 15 18 0 0 

Piastrellista-Mosaicista 0 0 0 0 0 0 0 6 0 13 0 

Operaio edile Polivalente 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 

Operaio edile Polivalente Extracomunitario 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

MURATORE INTONACATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 12 

Muratore edile - detenuti 0 0 0 0 0 0 0 7 9 10 0 

Corso Aiuto muratore  - Carcere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

CARPENTIERE-FERRAIOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

CARPENTIERE-FERRAIOLO-CARCERE 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 

ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 

Lingua Italiana per lav.stranieri 0 0 0 0 0 0 0 37 17 6 0 

APPRENDISTI 0 24 28 55 132 151 230 353 325 257 232 

TECNICO DI IMPRESA EDILE 0 0 12 11 0 0 0 9 18 12 9 

Preventivazione costi e Contabilità lavori 0 0 0 9 0 15 0 17 15 0 0 

I.F.T.S. (geometri) 0 0 37 0 0 0 18 0 0 0 0 

R.S.P.P. (Presidi-docenti) 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 

R.L.S. (Docenti) 0 0 0 37 28 0 32 0 0 0 0 

ANTINCENDIO (Docenti) 0 0 0 0 0 0 240 0 22 0 0 

8 ore (docenti) 0 0 0 76 0 62 0 0 0 0 0 

Sicurezza quarte e quinte I.T.G.          522 454 

"ORIENTAMENTO MONOENNIO" I.T.G. 0 0 0 15 0 27 0 0 0 0 0 

Diritto-Dovere con I.T.G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 136 

SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 

ALTERNANZA ISTR.FORM.PROF.LE 0 0 0 0 0 0 0 0 57 65 0 

TOTALE PARTECIPANTI 366 588 730 928 652 854 1421 1.026    1.165  2.151 2811 

TOTALE ISCRITTI AI CORSI 458 657 764 1.314 1.150 1.228 1.857 1.468 1532 2.728 4870 

N. CORSI 9 14 27 41 36 49 61 63 72 99 190 

N. ORE FORMATIVE 240 834 1.839 2.887 2.457 3.076 3.563 7.363 6.777 7.161 10.697 



  

Il grafico che segue offre una visione di insieme, dalla quale si evidenzia il sensibile incremento del 
numero degli allievi nel 2007/2008 rispetto al 2006/2007, dovuto prevalentemente all’aumento dei 

partecipanti ai corsi per occupati e sui “percorsi integrati”, questi ultimi organizzati in A.T.S, con gli 

Istituti Tecnici per Geometri.     

 
 

Negli ultimi 3 anni la tendenza è di una evoluzione quantitativa positiva per i 3 parametri fondamentali 
che misurano la quantità della formazione erogata: il numero degli allievi, delle ore formative ed il 

numero dei corsi. 
 

ANDAMENTO DEGLI ALLIEVI CHE HANNO PARTECIPATO AI CORSI 

 
Il grafico che segue, evidenzia come gli allievi del 2007/2008 da soli, rappresentano il 22% del totale 

complessivo degli allievi dei complessivi 11 anni presi a riferimento. Ad eccezione dell’annualità 
formativa 2004/2005, si registra in ciascun anno un progressivo incremento percentuale dei partecipanti 

ai corsi. 

        

 
 

A tutti gli allievi 

che frequentano i 

corsi viene 

consegnato 

l’attestato di 

frequenza e, dove 

previsto, la 

dichiarazione alle 

rispettive imprese 



  

RAPPORTO PARTECIPANTI AI CORSI SULLA  SICUREZZA -  

ORIENTAMENTO/INGRESSO/FORMAZIONE CONTINUA 
 

Nell’ambito dell’incremento complessivo dell’attività formativa, nell’esercizio in corso si conferma 

e si accentua ulteriormente la prevalenza del numero degli allievi che hanno frequentato i corsi 
sulla sicurezza rispetto a quelli relativi all’orientamento, al diritto dovere ed alla qualificazione 

professionale. 

   

 
                               
      

 
 

Come è evidente dal grafico che segue la quota della formazione sulla sicurezza ha rappresentato 

nell’annualità formativa oggetto di esame il 69,73% del totale degli allievi, l’anno precedente il 
54,81% e nel 2005/2006 soltanto 45,24%. 

 

           

Dei 2.811 partecipanti 
ai corsi il 69,73% ha 
frequentato corsi sulla 
sicurezza ed il  30,27% 
sull’orientamento, 
primo ingresso e 

formazione continua. 



  

    

Come si evince dalla tabella successiva,  il 65% dei partecipanti ai corsi sulla sicurezza, pari a 

1.469 persone, è rappresentato dagli iscritti ai corsi per il “montaggio, smontaggio e 

trasformazione ponteggi”, mentre soltanto il 10,46% è rappresentato dagli operai neo-assunti che 
hanno frequentato i corsi di 8 ore e dai partecipanti alle “conferenze di cantiere” richieste dalle 

Imprese.  

Va rilevato a questo proposito che il numero degli operai iscritti ai corsi di 8 ore per neo-assunti è 
sensibilmente inferiore a quello dei “nuovi assunti”. Segno evidente che non viene sempre applicata 

la normativa contrattuale e legislativa relativa alla formazione di ingresso.  
 

           
 

Rispetto ai corsi per “addetto montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi”, c’è da rilevare 
che sono corsi resi obbligatori dal D.Lgs. 235 dell’8 luglio 2003 e che le  modalità organizzative e 

didattiche sono regolate dal provvedimento 26 gennaio 2006 della conferenza stato regioni. 

 
Con l’obiettivo di dare piena attuazione alla normativa vigente e di contribuire a ridurre i rischi e 

gli infortuni per caduta dall’alto, le parti sociali con l’accordo del 19 febbraio 2007, sentiti i 
soggetti coinvolti hanno costituito un “gruppo tecnico” di coordinamento, composto dalla 

Confindustria – Sezione Costruttori Edili, dalla Confartigianato, dalla D.P.L., dalle A.S.L. di Alba, 

Cuneo, Mondovì e Savigliano, e dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale “gruppo tecnico” è 

stata un’ottima occasione di dialogo e confronto tra le Associazioni Datoriali e gli Enti preposti 
per il controllo e la prevenzione sulla sicurezza, ha portato importanti risultati sull’organizzazione 

dei corsi, riconosciuti anche all’esterno della nostra Provincia.  

 
Tutti i corsi realizzati, sono stati finanziati con fondi pubblici, previa approvazione dei relativi 

progetti; le spese relative ai pasti sono state sostenute dall’Ente Scuola; i costi relativi 
all’acquisto dei D.P.I. sono stati sostenuti in gran parte dalle Imprese attraverso un contributo di 

80 Euro per ogni partecipante, ed in misura minore, dall’Ente Scuola Edile. 

 
La partecipazione ai corsi è stata quindi completamente gratuita, sia per i Dipendenti che per i 

Titolari di Impresa. 



  

 
 

 

Il grafico che segue, mette in evidenza l’incremento sensibile dei partecipanti ai corsi per 
ponteggiatori, nell’esercizio in esame rispetto ai 2 anni precedenti. E’ il risultato dell’obbligo 

previsto dalla normativa, che tiene conto dell’incidenza degli infortuni mortali causati per “caduta 

dall’alto”. 
 

 
 
 

Contrariamente a quanto registrato per i corsi per addetto montaggio, smontaggio e 
trasformazione ponteggi, le attività formative relative ai corsi per operai neo – assunti, hanno 

subito una contrazione significativa.  
 

 
 

Se nel 2006/2007 infatti la percentuale dei partecipanti ai corsi per operai neo-assunti era stata 
del 21% rispetto all’intera attività formativa sulla sicurezza svolta nel 2006/2007, nel 

2007/2008 rappresenta soltanto il 10,46%.  

I 204 operai che hanno frequentato i corsi nell’ultimo anno rappresentano soltanto una parte dei 
lavoratori assunti per la prima volta nel settore. E’ evidente quindi, che continua a perdurare una 

Al numero di operai che 
hanno frequentato i corsi di 
8 ore per neo-assunti, vanno 
ulteriormente aggiunti gli  
apprendisti che hanno 

frequentato regolarmente le 
ore di formazione previste 
sulla sicurezza cantiere nel 

corso di 120 ore. 

A tutti i partecipanti 

ai corsi viene 

consegnato un KIT 

con i D.P.I. 

anticaduta 

(Imbracatura, 

Cordino+assorbitore 

di energia, Casco con 

sottogola e guanti. 



  

sostanziale sottovalutazione da parte delle Imprese rispetto all’obbligo formativo imposto dalla 
contrattazione e dalla legislazione vigente. 

 

L’attivazione dei corsi di primo soccorso inizia nel 2002/2003. Nel 2003/2004 si registra un 
significativo incremento, drastica riduzione nel 2004/2005 e, dopo 3 anni, nell’esercizio in corso 

la domanda è aumentata con un incremento del 103,57%. 

 

 
 
Il grafico che segue evidenzia una progressiva contrazione del numero di allievi dall’annualità 

formativa 1997/1998 fino al 2000/2001. La ripresa del 2006/2007 è dovuta al corso richiesto 

dall’ordine degli ingegneri. 

           
 

La contrazione dei partecipanti ai corsi per R.S.P.P., da una parte è dovuta all’attivazione dei corsi 

da parte delle associazioni di categoria, dall’altra alla delega ad esterni del ruolo ed infine, dalla 
mancata applicazione contrattuale e legislativa. Capita sovente infatti di verificare casi di R.S.P.P. 

che pur avendo la nomina non hanno ancora effettuato il corso previsto dalle normative vigenti. 

 
I corsi per “Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori, sono indirizzati, quasi 

esclusivamente a liberi professionisti (architetti, Ingegneri, Geometri e Periti) ed a titolari di 

impresa o loro dipendenti, in possesso dei titoli di studio richiesti dal “testo unico”. 
 

A tutti gli allievi dei corsi 

di primo soccorso, oltre 

all’attestato di 

frequenza, rilasciato 

sulla base di quanto 

previsto dalle normative 

vigenti, viene consegnata 

la mascherina per 

l’eventuale applicazione 

della respirazione 

artificiale 



  

Sono corsi a pagamento per i professionisti esterni e gratuiti per le Imprese ed i loro Dipendenti 
in regola con i versamenti alla Cassa Edile. 
 

Il calo sensibile del numero di partecipanti ai corsi per “coordinatori per la progettazione ed 
esecuzione lavori”, è dovuto prevalentemente all’alto numero di professionisti che nel corso degli 

anni hanno frequentato i corsi.  

 
Se ai partecipanti ai corsi organizzati dall’Ente Scuola infatti, si aggiungono quelli organizzati da 

altre agenzie formative presenti sul territorio, risulta evidente come siano ormai migliaia i 

professionisti in possesso dell’attestato previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico). 
 

 

  
 

 

Più che “nuovi patentati” quindi, è necessario formare meglio coloro che, avendo acquisito la 
”patente”, hanno bisogno di ulteriori approfondimenti per migliorare le competenze professionali 

già acquisite, attraverso adeguati corsi di aggiornamento, in funzione delle nuove normative e dei 

cambiamenti in atto nei processi produttivi. 
 
In base alle richieste avanzate da alcune imprese stradali inoltre, si sono realizzati 2 corsi sulla 

segnaletica stradale che ha visto la partecipazione di 44 allievi. 
 

Punti critici da evidenziare: lo scarso interesse per i corsi R.L.S. – R.S.P.P. – P.O.S. – 

P.I.M.U.S., su cui l’Ente nei prossimi anni dovrà dedicare maggiore attenzione, pubblicizzando 

meglio e di più le opportunità formative ed attivando la banca dati dei R.L.S. come previsto dalla 

contrattazione collettiva e, se ritenuto utile dal consiglio di amministrazione, anche dei R.S.P.P.  

 
Per quanto riguarda i P.O.S. ed i P.I.M.U.S. infine, c’è da evidenziare come le imprese tendano a 

delegare la compilazione ai liberi professionisti ed alle associazioni di categoria. 

 
 

 

 

Dal 1997/1998 al Dal 1997/1998 al Dal 1997/1998 al Dal 1997/1998 al 
2007/2008, 2007/2008, 2007/2008, 2007/2008, sono sono sono sono stati 72stati 72stati 72stati 723 3 3 3 i i i i 
professionisti e le imprese professionisti e le imprese professionisti e le imprese professionisti e le imprese 
aventi titolo, che hanno aventi titolo, che hanno aventi titolo, che hanno aventi titolo, che hanno 
conseguito l’attestato di conseguito l’attestato di conseguito l’attestato di conseguito l’attestato di 
coordinatore per la coordinatore per la coordinatore per la coordinatore per la 
Progettazione e l’Esecuzione Progettazione e l’Esecuzione Progettazione e l’Esecuzione Progettazione e l’Esecuzione 
dei Lavori rilasciato dalla dei Lavori rilasciato dalla dei Lavori rilasciato dalla dei Lavori rilasciato dalla 
Scuola Edile.Scuola Edile.Scuola Edile.Scuola Edile.    



  

 
 

 
 

 

Il concorso “progettare e lavorare in sicurezza”, rappresenta ormai, per l’Ente Scuola Edile, per 

gli Istituti per Geometri e per gli studenti una realtà positiva e utile, che si è affermata e 

consolidata nel tempo, fino ad essere considerata attività “ordinaria” del programma scolastico. 

 
E’ diventata cioè attività “curricolare” nei singoli istituti e viene vissuta, tra l’altro, come una 
importante occasione di dialogo tra il mondo del lavoro e quello della scuola. Il rapporto di 

collaborazione tra gli Istituti Tecnici per Geometri e l’Ente Scuola Edile insomma, rappresenta  
una esperienza utile e positiva, che ha anticipato di dieci anni quanto contenuto dall’articolo 11 del 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T. U.).  

La partecipazione dei ragazzi alle attività proposte, continua ad essere molto interessante sia dal 
punto di vista numerico, che per l’interesse ed il livello di attenzione che suscita.   
   

              
 
I contenuti e le modalità del Progetto “cantieri aperti per un lavoro più sicuro” in quarta e 
“Progettare e lavorare in Sicurezza” in quinta, sono marcatamente finalizzati all’orientamento al 

settore ed alla sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza cantieri, e sono articolati come 

segue: 
 

 Nel quarto anno:  

 

� Una visita cantiere finalizzata a far conoscere agli studenti le procedure di lavoro, 

le fasi ed i fattori di rischio presenti nelle lavorazioni, con l’evidenziazione delle 

principali misure di prevenzione. 
� 3 ore di incontro in aula per illustrare le opportunità offerte dal settore 

costruzioni, i principi ispiratori della normativa sulla sicurezza e l’evoluzione della 

legislazione nel corso degli anni. 



  

 
 

 

 
 Nel quinto anno: 

 

� 3 ore di incontro in aula per illustrare agli studenti le statistiche e le cause 
principali degli infortuni e l’evoluzione della normativa, approfondendo in particolare 

le norme introdotte dal D.Lgs. 494/96 e s.m.i. 

� 3 ore ulteriori per illustrare ed analizzare le principali fasi di lavoro ed i rischi 
relativi delle lavorazioni di cantiere. 

� 3 ore per spiegare la metodologia per la redazione di una valutazione dei rischi 

(POS) in un cantiere edile. 
 

A conclusione del percorso formativo, gli studenti del quinto anno sono chiamati a sostenere una 

prova, riconosciuta valida dagli I.T.G. anche ai fini didattici ed ai primi 20 classificati viene 
consegnata una una borsa di studio in base a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente. 

 
Il valore di questo progetto, va valutato non solo per l’attività in sé, ma soprattutto per la sua 

importanza strategica rispetto alle prospettive future di “integrazione formativa” tra il mondo 

dell’Istruzione, quello della formazione Professionale ed il lavoro. 
 
I Percorsi integrati sono la continuità di questo lavoro e rappresentano per l’Ente Scuola una 

formidabile occasione per conoscere, orientare e formare ragazzi fin dai 14/15 anni di età, con la 
speranza fondata che una parte di essi possa inserirsi, con conoscenze di base interessanti ed 

utili per il settore, nel mondo del lavoro. 

 
    

La gestione di questi progetti ha impegnato, impegna e speriamo impegnerà nel prossimo futuro 
l’Ente Scuola Edile, su un terreno nuovo: l’integrazione scolastica. E’ un terreno nuovo ed 

impegnativo, su cui l’Ente Scuola sta investendo molto e sta raccogliendo i primi risultati 

importanti. 

 

Iniziati nel 2006/2007 

con 3 classi prime, si 

sono sviluppati 

ulteriormente nel 

2007/2008 con 3 

prime e 3 seconde 

degli I.T.G. di Cuneo, 

Alba e Savigliano. 



  

 
 

 

Infatti, nel corrente anno scolastico si è avviato il primo corso per la formazione di lavoratori per 
l’acquisizione della qualifica di “operatore edile polivalente”, con ragazzi provenienti dai “percorsi 

integrati” e da altre scuole medie superiori che non hanno proseguito gli studi per conseguire il 

diploma. 
 
Insomma, siamo riusciti ad intercettare parte della “dispersione scolastica”, indirizzandola al 

lavoro edile. E’ un risultato importante che per essere reiterato nel tempo ha bisogno di ulteriore 
impegno ed investimenti. 

 
Questo risultato, unitamente a quello già conseguito con il corso per “tecnico di impresa edile” 
ed all’attività di alternanza e laboratori didattici che si svolgono nelle sedi dell’Ente Scuola 

Edile, rappresentano gli elementi che più di altri hanno caratterizzato l’attività negli ultimi 

anni! 
 

Infine, il positivo rapporto di collaborazione che si è costruito nel tempo con gli I.T.G.  ha 

permesso di costruire solide basi per lo sviluppo di ulteriori iniziative comuni, con particolare 
riferimento alle attività di  “orientamento” nelle scuole medie inferiori. 

 

 
LA FORMAZIONE IN INGRESSO 

 

la formazione in ingresso, dal punto di vista quantitativo, rappresenta ancora una piccolissima 
parte dell’attività formativa. La tendenza negli anni futuri, è caratterizzata da un aumento 

significativo ed impegnerà notevolmente  l’Ente Scuola, sia per le attività strettamente didattiche 
ma soprattutto per la necessità di strutture idonee (aule, laboratori, progettazioni didattiche, 
tutoraggio ecc.) 

 

         
 
 



  

Il corso più lungo ed impegnativo allo stato attuale è il post-diploma per la formazione della figura 
del “tecnico di impresa edile”, che si è consolidato, con una significativa variabilità dei 

partecipanti.  

Ha la durata di 1.200 ore, di cui 400 di stage presso imprese del settore, rappresenta un 
opportunità importante per i ragazzi di trovare lavoro e per le imprese di poter disporre di 

personale qualificato.  Le imprese interessate, possono chiedere di ospitare gli allievi in stage per 

400 ore e, in caso di valutazione positiva del percorso, di procedere all’ assunzione con contratto 
di apprendistato. 

 

L’obiettivo che si propone il percorso formativo, è di colmare il divario esistente tra i contenuti 
proposti dai programmi scolastici dei licei tecnici e le competenze e professionalità richieste 

dalle Imprese.  

 
Le materie che vengono proposte ed approfondite riguardano la tecnologia delle costruzioni, le 

procedure delle gare di appalto, la preventivazione costi e contabilità lavori, l’avvio e la 

gestione del cantiere.  
 

La metodologia formativa utilizzata, si contraddistingue per l’ormai consolidata “simulazione di 

impresa”, che oltre a far fare ai ragazzi sperimentazioni sul campo, è una vera e propria verifica 

in itinere dell’efficacia del percorso formativo. 

 

 
LA FORMAZIONE CONTINUA 

 

La formazione continua rappresenta una quota importante dell’attività dell’Ente Scuola, 
soprattutto se ai dati evidenziati nel grafico si aggiunge il numero dei partecipanti ai corsi 

ponteggiatori, i cui programmi prevedono sia la parte legata alla sicurezza cantieri, che quella 

professionalizzante. 
 

 
 
I punti critici rispetto agli anni precedenti, sono rappresentati dal mancato avvio dei corsi di 

disegno tecnico, informatica, lingua italiana, operatori macchine movimento terra, gruisti, 

assistente tecnico di cantiere.  
 

Il numero dei 

partecipanti ai corsi per 

apprendisti, malgrado il 

calo registrato negli 

ultimi 3 anni 

rappresentano il 90% 

degli allievi dei corsi 

relativi alla formazione 

continua. 



  

LA FORMAZIONE PER L’APPRENDISTATO 
 

L’apprendistato rappresenta in provincia di Cuneo, uno dei canali di accesso al lavoro più utilizzati 

dalle Imprese in particolare da quelle Artigiane. 
La tabella che segue evidenzia come nel 2008 sono stati ben 1.114 gli avviamenti al lavoro con 

contratto di apprendistato. 
 
 

 

 

Ne tabella che segue, si evidenzia il divario esistente tra il numero 
degli “avviamenti” e gli iscritti ai corsi. Soltanto il 35% degli “avviamenti”, viene iscritto ai corsi 

previsti dalla normativa vigente.  

 

    
 

Dei 390 apprendisti chiamati in formazione, il 70,51% ha frequentato i corsi ed il 60% ha ricevuto 
regolare attestato. Si precisa che l’attestato viene rilasciato agli allievi che risultano presenti  

alle 120 ore di lezioni previste, o ha recuperato le assenze come organizzato dall’Ente Scuola. 

 

PROVINCIA DI CUNEO 

DISTRIBUZIONE mensile apprendisti avviati in EDILIZIA - anno 2008 

Mesi M F T 

Gennaio 63 8 71 

Febbraio 111 5 116 

Marzo 94 6 100 

Aprile 76 4 80 

Maggio 78 2 80 

Giugno 109 3 112 

Luglio 156 2 158 

Agosto 40 2 42 

Settembre 114 8 122 

Ottobre 118 9 127 

Novembre 68 7 75 

Dicembre 29 2 31 

        

TOTALE 1.056 58 1.114 

Da evidenziare come i 

1.114 avviamenti non 

corrispondono al 

numero di persone 

avviate, ma 

comprendono più 

avviamenti della 

stessa persona nei 

periodi indicati.  



  

La tabella che segue evidenzia come, dopo anni di crescita (dal 1998/1999 al 2004/2005), da 
ormai 3 anni si registra una sensibile “battuta di arresto”, dovuta non tanto alla riduzione del 

numero degli apprendisti avviati, quanto alla contrazione delle risorse  messe a disposizione dalla 

regione Piemonte. Si precisa inoltre, che le assunzioni di apprendisti nel settore edile 
rappresentano il 9,75% degli avviamenti fatti dai centri per l’impiego nei settori agricoltura, 

industria e terziario. 

 
Sono 1.787 gli apprendisti che hanno partecipato e concluso regolarmente i corsi in base a 

quanto previsto dalla normativa vigente a partire dal 1998/1999 fino all’esercizio in esame. 

 

Malgrado il calo del numero di apprendisti avviati ai corsi negli ultimi 3 anni, la formazione per 
l’apprendistato continua a rappresentare una delle attività più impegnative ed interessanti portate 

avanti dall’Ente Scuola Edile. 

 

Numero apprendisti avviati in formazione                       settore 

edilizia (anno 2008) 
    

Tot allievi edilizia Tot allievi tutti settori  
% allievi settore 

edilizia sul tot  

Alessandria 120 2889 4,2% 

Asti 36 1476 2,4% 

Biella 34 2333 1,5% 

Cuneo 384 6966 5,5% 

Novara 117 3412 3,4% 

Torino 322 23464 1,4% 

VCO 50 814 6,1% 

Vercelli 31 2260 1,4% 

Tot allievi Regione 1094 43614 2,5% 

Fonte: Banca dati regionale WEBI   

 
dalla tabella in alto risulta evidente la virtuosità della provincia di Cuneo. Il 35% degli apprendisti 

avviati in formazione dalle 8 Scuole Edili piemontesi è di Cuneo!!!   

A tutti gli apprendisti A tutti gli apprendisti A tutti gli apprendisti A tutti gli apprendisti 
che frequentano almeno che frequentano almeno che frequentano almeno che frequentano almeno 
8 delle ore previste per 8 delle ore previste per 8 delle ore previste per 8 delle ore previste per 
la sicurezza, viene la sicurezza, viene la sicurezza, viene la sicurezza, viene 
rilasciato anche rilasciato anche rilasciato anche rilasciato anche 
l’attestato di frequenza l’attestato di frequenza l’attestato di frequenza l’attestato di frequenza 
previsto dal D.Lgs. previsto dal D.Lgs. previsto dal D.Lgs. previsto dal D.Lgs. 

626/94626/94626/94626/94    



  

La tabella che segue invece evidenzia il numero dei corsi organizzati dalle Scuole Edili del 
Piemonte; dai dati elaborati dalla Regione, si evince come la percentuale dei corsi per apprendisti 

edili sul totale provinciale a Cuneo è la più alta (9,5%), mentre  quella sul totale regionale risulta 

del 30%.  

 

Per quanto riguarda la qualità della formazione, dopo la prima fase di sperimentazione, si sono 
consolidati i metodi, i contenuti didattici e formativi, ma soprattutto si è data risposta, anche se 

ancora parziale, alla necessità di laboratori attrezzati per l’erogazione della formazione legata 

alle lavorazioni denominate “pratiche di cantiere”. 
 

Grazie al confronto con le associazioni di categoria (in particolare Confartigianato), che ha messo 
in luce alcune criticità riscontrate, oggi si può tranquillamente affermare che la qualità della 

formazione erogata nel settore edile, trova soddisfatti sia gli Apprendisti che le Imprese. 

 

I principali fattori di successo dell’esperienza formativa sull’apprendistato nel settore edile 
rispetto agli altri comparti produttivi,  sono stati e continuano ad essere: 

 
 il coinvolgimento e la partecipazione dei tutor nella fase di proposta e di verifica del 
programma e degli argomenti proposti 

 La scelta dei docenti di pratica, in particolare per le attività pratiche provenienti 

dalle imprese del settore 
 La scelta dell’Ente di potenziare i laboratori di costruzione. 

 Il supporto ed il sostegno delle Parti Sociali, nell’ambito dell’ente bilaterale   

 
Infine, nell’ultimo anno al fine di limitare gli “abbandoni dal settore”,  con la partecipazione degli 
Apprendisti e delle Imprese si è avviato in via sperimentale il “Progetto di Sviluppo 

Professionale”, che interessa 25 tra disoccupati e lavoratori del settore, finalizzati alla 

progressione di carriera dell’apprendista ed a qualificare ulteriormente il lavoro nelle Imprese.  

 
 

 

 

N° corsi avviati                                                                              

settore edilizia (anno 2008) 

  
Tot corsi edilizia Tot corsi tutti settori  

% corsi settore 

edilizia sul tot 

Alessandria 7 161 4,3% 

Asti 2 98 2,0% 

Biella 3 119 2,5% 

Cuneo 22 232 9,5% 

Novara 7 227 3,1% 

Torino 26 1613 1,6% 

VCO 3 51 5,9% 

Vercelli 2 134 1,5% 

Tot corsi Regione 72 2635 2,7% 



  

ANDAMENTO NUMERO CORSI 
 

Dopo la crescita graduale del numero dei corsi che si è registrata dal 1997/1998 fino al 

2005/2006, dal 2006/2007 e fino all’esercizio in esame, l’aumento dell’attività si può valutare 
“eccezionale” e durerà probabilmente ancora per tutto il 2008/2009. In particolare nel 
2007/2008 rispetto al 2006/2007 si è registrato un incremento percentuale pari al 91,92%.   

 

            
 

Nel grafico che segue viene evidenziato il numero dei corsi per tipologia, dalla quale emerge la 
caratteristica di eccezionalità dovuta in larga misura ai corsi per addetto montaggio, smontaggio 
e trasformazione ponteggi, (dalla sostanziale tenuta del numero dei corsi per gli apprendisti e 

sulla sicurezza di base, dall’aumento dei corsi  primo soccorso, antincendio e infine, dai percorsi 

integrati e l’attività formativa sulla sicurezza nelle quarte e quinte, realizzate in 

collaborazione con gli Istituti per Geometri).  

 

             
 
   Non sono comprese nel grafico le attività di orientamento realizzate con le classi che non 

hanno aderito ai percorsi integrati con gli Istituti per Geometri ed i laboratori orientativi 

fatti con le scuole medie. 
 

 



  

 
Dopo 3 anni di sostanziale tenuta del numero di ore formative, nell’esercizio in esame si è 

registrato un incremento percentuale sensibile rispetto al 2006/2007 (+49,38%). 

 

 
 

E’ evidente inoltre nel grafico come l’aumento delle ore formative è avvenuta in 3 grandi fasi:  
 

 dal 1997/1998 al 2003/2004 con un incremento di 3.323 ore formative 

 dal 2003/2004 al 2006/2007 con un aumento di 3.800 ore formative 
 dal 2006/2007 al 2007/2008 con un incremento di 3.536 ore formative 

 
Dai dati evidenziati nel grafico successivo si evidenzia il buon equilibrio tra il numero di ore corso 
dedicate alla qualificazione professionale (57%), e la formazione sulla sicurezza (43%).  
        

 
 

 
 

 
 

 

 

Si precisa, che in 
quasi tutti i percorsi 

formativi proposti 

dall’Ente Scuola, 
prevedono al loro 

interno un numero di 

ore significativo di 
sensibilizzazione e 

formazione sulla 

sicurezza. 



  

Oltre alla “criticità, evidenziata sulla sicurezza di base ed all’inaspettato numero di ore dedicate ai corsi 
ponteggi, si evidenziano i 2 corsi di 4 ore sulla segnaletica stradale (organizzati per la prima volta su 

richiesta delle imprese), quelli riferiti agli “incaricati” (R.S.P.P. - Primo Soccorso – Antincendio). 

 
Situazione molto più equilibrata nel riparto ore corsi di qualificazione professionale. Prevale sempre  la  

formazione sull’apprendistato, ma risulta equamente ripartita la formazione di ingresso, la formazione 

continua ed i “percorsi integrati” organizzati in collaborazione con gli I.T.G.. 

 
E’ un risultato importante, reso possibile anche grazie ai suggerimenti ed alle indicazioni fornite 

dai Componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. 
La quantità e la qualità formativa sviluppate negli ultimi anni, rappresentano il segno tangibile che 
l’Ente Scuola Edile, oltre che caratterizzarsi come “ente bilaterale di settore”, si è affermato 

come “agenzia formativa” in grado di proporsi attivamente nei confronti degli interlocutori 

territoriali, (Centri per l’impiego, Provincia, mondo della scuole ecc..) e  della Regione, così come 

previsto dal nuovo C.C.N.L.  
 

Il riconoscimento di questo ruolo ha prodotto risultati apprezzabili, anche di tipo economico. I 

finanziamenti pubblici ottenuti, anche grazie alle competenze progettuali e gestionali del 
personale hanno consentito tra l’altro, di poter offrire un catalogo dell’offerta formativa più 

ampio ed adeguato alle necessità dei Lavoratori e delle Imprese del settore. 

 
 

 

I “percorsi 

integrati”, 

comprendono 

600 ore ripartite 

su 3 classi in 

prima  e 600 ore 

in 3 classi della 

seconda geometri 

Nel grafico a fianco 

risulta evidente il “punto 

critico”, rappresentato 

dalla formazione sulla 

sicurezza di base, che 

rappresenta soltanto 

l’1,5% del totale ore 

corso 



  

Nel grafico che segue si evidenzia come ormai gran parte delle attività formative erogate sono 
finanziate con risorse pubbliche. Da rilevare a questo proposito come, la progettazione realizzata 

tenendo conto degli indirizzi delle diverse direttive regionali e ministeriali, la gestione e la 

rendicontazione dei corsi, hanno raggiunto livelli di complessità notevoli, che hanno comportato un 
livello di attenzione e competenze professionali del personale non indifferenti. 

  

                
 

La percentuale raggiunta delle ore finanziate con risorse pubbliche è rilevante! Se consideriamo 
infatti, la quota di ore finanziate con finanziamenti pubblici e quella relativa a Fondimpresa, si 

raggiunge il ragguardevole traguardo del 96% di ore finanziate non a carico del contributo 

contrattuale versato dalle Imprese.  

               
 

La disponibilità di risorse contrattuali aggiuntive ha consentito di raggiungere livelli qualitativi 
apprezzabili nella erogazione della formazione, con particolare riferimento ai materiali didattici 

ed alle attrezzature utilizzate, oltre che all’ampliamento delle sedi.   

 
 

 



  

 
 
E’ ormai prassi consolidata che a conclusione delle attività proposte agli studenti di quinta, viene 

somministrato un questionario i cui contenuti sono stati concordati con l’ufficio Formazione 
Professionale della Provincia, che ci consente di elaborare una indagine conoscitiva tesa a 

comprendere le scelte e gli orientamenti di studio o professionale dei ragazzi ed i cui risultati 

sono di seguito indicati.  

 

 
 

La distribuzione degli intervistati sul territorio provinciale evidenzia la prevalenza del numero di 
allievi negli I.T.G. di Cuneo, Alba e Savigliano e, a seguire Mondovì, Bra, Racconigi e Ceva.  
 

 

 
 

 

Particolare interesse assume per le imprese del settore la conoscenza della volontà degli studenti 
di inserirsi nel settore costruzioni  come “tecnico di impresa edile”. 

 

Come risulta dal grafico 
a fianco, risulta in calo il 

numero degli allievi 
nell’ultimo anno, mentre 

si conferma la % di 

studenti (87%) che ha  
compilato  il 

questionario, concordato 
con il settore F.P. della 

provincia 

  

Rispetto all’anno 

precedente però , si 

riducono gli allievi 

a Cuneo e 

Savigliano, mentre 

cresce Alba e 

Racconigi. 



  

A questo proposito è importante sottolineare come dei 135 studenti che hanno risposto alla 
specifica domanda il 56% degli intervistati ha dichiarato l’interesse a lavorare nel settore 

costruzioni come “tecnico di impresa edile”, il 17,60% ha risposto negativamente ed il 26,40% è 

indeciso. 
 

  
 

Se da una parte l’indagine conoscitiva ci consente di verificare quanti sono i giovani che 
potenzialmente si orientano verso il settore costruzioni, dall’altra è possibile prevedere quanti 

sono coloro che si dichiarano disponibili a frequentare un corso post-diploma finalizzato alla 
formazione della figura del “tecnico di impresa edile”.  
 

I risultati dell’indagine da ormai 3 anni sono molto simili e confermano la tendenza positiva 
manifestata dagli studenti, di interesse per il settore costruzioni. 

 
E’ un risultato importante, che si è ormai consolidato nel tempo e che richiede sempre più 

attenzione ed impegno dell’Ente Scuola e delle parti sociali, da una parte per proporre attività 
formative finalizzate all’occupazione e dall’altra per promuovere e qualificare il lavoro in edilizia. 

 

 
 

Dei 123 studenti che 

hanno risposto alla 

domanda, il  39,4% 
si è dichiarato 

disponibile a 
frequentare un corso 

per tecnico di 

impresa edile ,il 
26% no ed il 34,6% 

è indeciso. 

Rispetto all’anno 
precedente i disponibili 

a lavorare come 
tecnico di impresa 

edile sono aumentati 
dell’1%, i “non 

interessati”diminuiscon

o del 4,40% e gli 
indecisi aumentano del 

3,40%. 
 



  

LA COMUNICAZIONE 
 

La comunicazione se caratterizzata da una corretta informazione, può rappresentare sempre più 

uno degli elementi fondamentali per far conoscere le finalità e le attività proposte dagli enti.   
Le modalità seguite per informare le imprese, i lavoratori, i consulenti ed i nostri potenziali utenti 

sul territorio si sono sviluppate sui seguenti canali: 

 
 La diffusione del notiziario Formazione & Sicurezza (n. 3 numeri 30.000 copie complessive) 

 L’invio di circolari specifiche alle imprese, ai consulenti ed ai lavoratori relative a: Progetto 

Sviluppo Professionale ( 2.500 copie), l’obbligo formativo ed il recupero della dispersione 
scolastica (2.500 copie) 

 L’informativa per i corsi per “addetto montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi” 

(10.000 copie) 
 La prima pubblicità dell’innovazione contrattuale “16 ore prima” (11.000 copie)  

 I solleciti iscrizione corsi (n. 2 per complessive 20.000 copie) 

 La diffusione del “catalogo corsi” (9.500 copie) inviato alle imprese, ai consulenti ed ai 
lavoratori oltre ai centri per l’impiego, informa giovani ecc..  

 I manifesti per la pubblicità del catalogo dell’offerta formativa, del corso “tecnico di 

impresa edile” e del Progetto di Sviluppo Professionale per complessive 1.500 copie. 

 

 Si è inoltre utilizzato più diffusamente che in passato il canale della pubblicità a pagamento sui 

giornali locali e sulla stampa, che hanno contribuito a dare maggiore visibilità alle finalità ed alle 
attività degli enti Scuola e CPT.  

 
Infine il sito Internet: rappresenta ormai uno strumento importante ed insostituibile di 

comunicazione, soprattutto  per l’iscrizione ai corsi e per la consultazione di materiale legislativo e 

didattico   
 
 

 
 

 

                                                                                                                          
          

         
                                                                                                                                              

 

 
 

     
 

  

  
 

 
 

 

 

All’interno del sito Internet è in funzione un servizio di Formazione a 

Distanza (FAD). Viene utilizzato dagli allievi del corso “tecnico di 

impresa edile” ed è in fase di ulteriore implementazione. Dal sito 
internet, tra l’altro,  è possibile conoscere e consultare in tempo reale i 

calendari dei corsi, con gli orari, i docenti e le aule dove si svolgono le 

attività formative. 

 

Lo sportello orientamento infine, è un importante servizio per 

l’orientamento dei ragazzi, sia nel mondo dell’Istruzione e 

dell’Università, che della Formazione Professionale e del lavoro. In 

futuro, potrà anche rappresentare un utile strumento per la  
promozione del settore, qualora le parti sociali assumeranno gli 

orientamenti e le determinazioni necessarie, per rilanciare l’incontro 

tra la domanda e l’offerta di lavoro.  

 



  

 
 
In base a quanto previsto dall’art. 11 comma 3 del D.Lgs. 494/96 e successivamente dall’art. 99 

del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, il Comitato Paritetico Territoriale, riceve i dati delle notifiche 

preliminari inviate dai committenti alle A.S.L. competenti e, in collaborazione con la Scuola Edile  li 
elabora e li fornisce agli operatori del settore. 

 

Sono dati importanti che consentono, soprattutto se confrontati con altri utili parametri di 
riferimento, quali le licenze edilizie ed il rilascio dei DURC, di costruire una banca dati di settore, 

che abbia come fondamentali obiettivi l’analisi dell’andamento del mercato del lavoro ed alle 

qualifiche professionali rilevanti e prevedere, conseguentemente, le necessarie azioni formative 
utili alle imprese, ai lavoratori ed all’intero comparto.  
   

 

 

I dati indicati in tabella ovviamente, non tengono conto dei lavori eseguiti da una sola impresa e/o 

di quelli sotto la “soglia” dei 200 uomini giorno, in base a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 

del D.Lgs. 494/96 e dal nuovo “testo unico”. 
 

L’andamento del numero di notifiche indica un costante e graduale incremento dal 2001 fino al 

2005, per poi iniziare una sensibile contrazione nel 2006 rispetto al 2005.  
Si registra infine, un leggero incremento nel 2007 rispetto al 2006 (+ 6,47%) e nel 2008 rispetto 

al 2007 (+ 6,24%). 

 
 

 

 

Andamento numero notifiche per anno di riferimento   

           

Anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Notifiche 3643 3706 4266 4182 4735 3630 3865 4106 

Incr/decr %   1,73% 15,11% -1,97% 13,22% -23,34% 6,47% 6,24% 



  

Dalla distribuzione mensile delle notifiche preliminari, si evidenzia invece la caratteristica 
“stagionalità” del settore. Mentre da gennaio a settembre la tendenza è orientata alla crescita 

con la sola ovvia eccezione di agosto. Da ottobre a dicembre invece, si registra una “sensibile” 

contrazione del numero di notifiche preliminari.  
 

           
 

Dal grafico successivo, si evince come la distribuzione dei lavori nelle 4 A.S.L. della provincia è 

abbastanza equilibrata, ad eccezione della zona di Mondovì che rappresenta soltanto il 18% del 
totale degli appalti.  

 

           
      

Da sottolineare come, nel momento in cui la fase di “accorpamento effettivo” delle Asl di Cuneo, 

Saluzzo e Mondovì sarà conclusa, la sola ASL 1 rappresenterà oltre il 70% dei lavori affidati in 
tutta la provincia, con la prospettiva di un unico coordinamento delle attività di prevenzione e 

vigilanza.  
 
 

 

 
 



  

L’andamento degli importi dei lavori, è simile a quello del numero di “cantieri aperti”, anche se si 
evidenzia con nettezza, una maggiore accentuazione della contrazione nell’anno 2006 rispetto al 

2005, (-43,12%). Questo andamento risulta nettamente superiore alla riduzione del numero di 

cantieri (- 23,34%).  
Dal 2006 al 2008 si registra invece una sostanziale “tenuta” degli importi complessivi dei lavori 

previsti dai committenti. 

Dal 2006 quindi, si è registrata una sensibile contrazione che ha frenato la crescita e che non 
potrà non avere nel prossimo futuro ulteriori conseguenze sul piano occupazionale. 

 
La distribuzione degli importi delle notifiche per ASL di competenza, come già si è analizzato 

rispetto al numero di notifiche comunicate dai committenti, risulta ancor più equilibrata se si 

considerano le 4 ASL singolarmente.  
 

     
 
Se invece si considerano “unificate” le ASL di Cuneo, Saluzzo e Mondovì, il 71% del lavori sarebbero 

concentrati un questa unica grande ASL. 

 
 



  

Altro elemento interessante di valutazione è rappresentato dal rapporto lavori pubblici e privati 
per mese di riferimento.  
 

          
 

L’84,51% del numero dei cantieri che si avviano ogni anno è rappresentato da lavori affidati da 

committenti privati 
 

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

L’IMPEGNO DELLA SCUOLA EDILE NELLE COMMISSIONI 
 

Nello schema che segue infine, si evidenziano gli impegni che il personale dell’Ente Scuola Edile 

svolge in commissioni/gruppi/laboratori provinciali, regionali e nazionali.  
 

In ambito provinciale, significativo è stato e continua ad essere il contributo che l’Ente Scuola ha 
dato per la elaborazione delle metodologie e dei contenuti dei corsi apprendisti, oltre alla 
importante attività svolta insieme ad altre agenzie formative sull’orientamento nelle scuole medie. 

 

A livello regionale, la presenza nelle commissioni standard formativi, Sinfod, obbligo formativo ed 
orientamento ci ha permesso di avere informazioni tempestive sui contenuti delle direttive e degli 

atti di indirizzo al fine di elaborare progettazioni più efficaci in rapporto alle esigenze della 

categoria.  
In questo quadro particolare rilievo assume la Commissione Edile Regionale, costituita dalla 

Regione, che ha il compito di costruire i profili professionali necessari per la elaborazione dei 

“percorsi formativi” da proporre nel catalogo corsi. 

 

 

 
 

Infine, la commissione calcestruzzo. E’ stata istituita dalla Confindustria – Sezione Costruttori 

Edili, dalla CONFARTIGIANATO, dagli ordini degli architetti e degli ingegneri, dal collegio dei 

geometri, dalla provincia e dalla regione. Ha sede presso la Sezione Costruttori Edili e da circa 2 
anni ne fa parte anche l’Ente Scuola Edile per il necessario raccordo con l’attività di formazione e 

di informazione. 
 

                       

 

 

GRUPPI LAVORO FORMEDIL NAZIONALE 
 

Repertorio competenze Gruppo misto Formedil/CN/CPT sulla sicurezza Borsa lavoro 

     REGIONE 
 

Commissione Standard formativi Commissione Sinfod 

Commissione comparto edile 
 

-Commissione Orientamento 

-Commissione Obbligo Formativo 

PROVINCIA 

Gruppo di lavoro sull’orientamento 
 

Laboratorio Apprendistato 



  

 
 
Signori Consiglieri, 

 

a conclusione della relazione al bilancio credo si possa affermare che, i risultati organizzativi ed 
economici, sono positivi e lusinghieri e ci incoraggiano ad andare avanti con maggiore impegno e 

determinazione. 
 

Sono risultati conseguiti in un quadro complessivo non facile, sia in riferimento al sistema regionale 

della formazione professionale, che degli enti bilaterali e delle “agenzie formative” di settore, siano esse 
regionali o nazionali.  

 
E’ un bilancio che presenta elementi di innovazione importanti, sia per quanto riguarda la formazione 

sulla sicurezza, con particolare riferimento ai corsi ponteggi ed all’importante contributo dato dal 

“gruppo tecnico” coordinato dall’Ente Scuola (di cui Vi chiedo di valorizzarne il lavoro svolto e 
rilanciarne il ruolo), sia per la sperimentazione avviata con i “percorsi integrati” gestiti in Associazione 

Temporanea di Scopo con gli Istituti per Geometri e le attività di alternanza scuola-lavoro: sono novità 
importanti che insieme all’attività di orientamento al settore nelle scuole medie rappresentano una 

scommessa fondamentale per il prossimo futuro. 

 
Sul piano economico c’è da rilevare come l’importo complessivo delle entrate relative alla gestione 

dell’Ente Scuola e del CPT, depurate dal contributo contrattuale per la gestione dei R.L.S.T., abbia 
raggiunto la ragguardevole cifra di 1.839.112 Euro di cui quasi un terzo (69%) è rappresentato da 

finanziamenti pubblici. 

 
Ritengo importante sottolineare come le implicazioni relative alla gestione dei fondi pubblici, sia dal 

punto di vista organizzativo che legali, siano sempre più delicate e necessitano pertanto, di sempre 
maggiore trasparenza negli atti e presenza attiva degli amministratori. 

 

Dal punto di vista organizzativo, oltre ai necessari adempimenti progettuali e gestionali dell’ente,  rilevo 
i seguenti elementi fondamentali che caratterizzano i controlli: 

 
 Gli aggiornamenti e le verifiche sulla Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000; 

 Gli aggiornamenti e le verifiche del sistema di accreditamento regionale; 

 Le verifiche della provincia e della regione ante, in itinere e post attività formative; 
 Le verifiche della società individuata dalla provincia per il controllo delle gestioni contabili 

legate alle attività formative finanziate e le implicazioni economiche rispetto al quadro globale 
delle attività dell’ente. 

 

Credo sia evidente a tutti che il livello raggiunto e le implicazioni organizzative della gestione  carichino 
di maggiori ed ulteriori responsabilità le Parti Sociali ed il Consiglio di Amministrazione, che dovranno 

sempre più essere di indirizzo e supporto all’attività degli enti.  
 

A questo proposito, credo importante sottoporre al Consiglio alcune doverose considerazioni utili per 

affrontare i “punti critici”, che se affrontati correttamente e con il concorso e la responsabilità di tutti 
possono rappresentare un utile contributo per il rilancio e la qualificazione ulteriore dell’Ente Scuola e 

del CPT nel prossimo futuro. In particolare: 
  



  

a) l’attuale numero di corsi organizzati e la ulteriore complessità nella gestione dell’Ente Scuola, 
dovuta alle regole provinciali, regionali e comunitarie, ha costretto la struttura ad operare al 

limite della soglia di sostenibilità; sarebbe pertanto necessario, come tra l’altro discusso e 

deliberato nel C.d.A. del 19 dicembre 2008 riflettere più approfonditamente sul 
dimensionamento dell’organico e delle strutture disponibili in rapporto alle attività che si 

ritengono importanti e prioritarie. 
 

b) il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione e delle parti sociali, rispetto agli indirizzi ed 

alla conseguente attività degli Enti chiede di essere ulteriormente rafforzato. E’ auspicabile 
determinare condizioni di maggiore socializzazione e condivisione dei problemi, con regole 

precise e trasparenti.  
Su questi argomenti occorre che la Commissione Sindacale, le Organizzazioni di Categoria e il 

Sindacato ripensino seriamente all’impianto gestionale della scuola e del CPT;  

contemporamente auspico la soluzione dell’annoso problema del ruolo, competenze e riferimenti 
in cui devono operare i R.L.S.T., anche alla luce di quanto previsto dal nuovo Testo Unico. 

 
Il bilancio che ci apprestiamo ad approvare infine, è già stato adeguato dagli uffici al bilancio tipo 

nazionale unificato con l’ausilio della società Consulaudit indicata dal Formedil Nazionale. In questo 

quadro si è risolta l’anomalia (unica a livello nazionale) del bilancio dei R.L.S.T. compreso nel bilancio 
dell’Ente Scuola Edile. Il preventivo 2008/2009 infatti è già stato predisposto prevendento la contabilità 

dei R.L.S.T separata. 
 

Il lavoro che è stato fatto è importante e va al di là delle più rosee aspettative. Un grazie particolare per 

il contributo dato per il raggiungimento di questi obiettivi a Filippo Monge, mio predecessore, a 
Giuseppe Ambrosoli della Confartigianato ed a Francesco Biasi della Filca Cisl. 

 
Un grazie sincero a tutti voi, signori Consiglieri e Componenti del Collegio Sindacale per quanto avete 

fatto, ma soprattutto per quanto sono certo farete in futuro.  

 
Infine il mio ringraziamento ed i miei complimenti vanno al Direttore ed a tutto il Personale, che con 

competenza, passione ed entusiasmo hanno reso possibile quanto realizzato in questo anno, senza 
risparmiarsi o sottrarsi alle proprie responsabilità ed ai numerosi impegni ed incombenze che la gestione 

degli Enti richiede. Sono certo che anche per quest’anno i risultati e le soddisfazioni non mancheranno, 

grazie al contributo ed all’impegno di tutti. 
 

 
 

Il presidente 

Giulio Barberis 


