
CORSO N. MIN. LUOGO DATA
DURATAALLIEVI PREVISTO PREVISTA

Per operai neo-assunti n. 20 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 8 ore
(CCNL e D.Lgs. 626/94) Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti

Primo soccorso n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 16 ore
(D.M. 15/07/2003 N.388) Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti

Antincendio n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 4 ore
(rischio basso) Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti

Antincendio n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 8 ore
(rischio medio) Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti

Rappresentante dei lavoratori n. 15 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 20 ore
per la sicurezza (RLS) Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti

Responsabili  del Servizio di n. 20 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento sospeso in
Prevenzione e Protezione e Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti attesa di def.
Deleg. dei Lavoratori (D.Lgs. 626/94) normativa

Coordinatori progettazione n. 25 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 120 ore
ed esecuzione dei lavori Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti
(D.Lgs. 494/96 art. 10)

Redazione piano operativo n. 20 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 16 ore
di sicurezza e coordinamento Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti
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Elenco dei corsi sulla sicurezza proposti dall'en-
te scuola edile in collaborazione con il CPT

Elenco sintetico dei corsi di qualificazione e ri-
qualificazione professionale a catalogo proposti
dall'Ente Scuola Edile.

Autorizzazione Tribunale di Cuneo n. 472 del 5/8/1993 - Poste
Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (conv.
in L. 27/02/2004 n°46) art 1 comma 1, DCB/CN - Direttore
Responsabile Filippo Manti – Stampa Tipografia SUBALPINA snc
Cuneo – Redazione: Cuneo, Via Stoppani, 21 - Tel. 0171/697306

UNIONE EUROPEA
MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI REGIONE PIEMONTEPROVINCIA DI CUNEO ENTE SCUOLA EDILE CUNEO

CORSO N. MIN. LUOGO DATA
DURATA

ALLIEVI PREVISTO PREVISTA

Prima formazione edile n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 60 ore
per personale disoccupato Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti

Disegno Tecnico 1° livello n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Marzo 74 ore
serale Mondovì-Savigliano

Disegno Tecnico 2° livello n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Marzo 74 ore
serale Mondovì-Savigliano

Gruisti n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Aprile-Giugno 20 ore
Mondovì-Savigliano

Operatore Macchine n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Aprile-Giugno 56 ore
movimento terra Mondovì-Savigliano

Informatica 1° livello n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 40 ore
Mondovì-Savigliano

Informatica 2° livello n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 40 ore
Mondovì-Savigliano

Preventivazione costi e n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 40 ore
contabilità lavori Mondovì-Savigliano

Sistemi CAD di base n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 51 ore
Mondovì-Savigliano

Sistemi CAD avanzato n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 51 ore
Mondovì-Savigliano

Apprendisti n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio F1=240 ore
Mondovì-Savigliano F2=120 ore

F3=80 ore

Tecnico Impresa  edile n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 1200 ore
Mondovì-Savigliano

Assistente tecnico di cantiere n.12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 400 ore
Mondovì-Savigliano

Muratore - intoncatore n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 150 ore
Mondovì-Savigliano

Carpentiere - ferraiolo n.12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 150ore
Mondovì-Savigliano

Piastrellista n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 80 ore
Mondovì-Savigliano

Mosaicista n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 80 ore
Mondovì-Savigliano
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Non si è ancora conclusa l’attività formativa 2004/2005, ma è già possibile  fare un primo momento di
verifica sull’attività svolta, che è stata intensa ed impegnativa al tempo stesso.  E’ il primo anno che
l’ente Scuola prosegue la sua attività formativa, fino ad estate inoltrata, con alcuni corsi che si conclu-

deranno nel mese di settembre. E’ segno dei tempi. E’ Segno che la domanda di formazione nel settore è in cre-
scita e continua ad affermarsi e svilupparsi, sia quantitativamente che qualitativamente.

59 sono i corsi già conclusi, 1.016 gli allievi che li hanno frequentati e 6.853 le ore di formazione erogata.

I CORSI ANCORA IN FASE DI SVOLGIMENTO SONO:
• 3 corsi apprendisti, iniziati a giugno e che continueranno a settembre ed ottobre.
• 1 corso di formazione per “muratori edili”, indirizzato a detenuti ospiti della casa 

circondariale di Cuneo, con l’obiettivo di formare una squadra di pronto intervento 
per le piccoli manutenzioni dei fabbricati della durata di 162 ore.

Dai dati sopra esposti risulta evidente il sen-
sibile incremento dell’attività formativa
dell’Ente. 
Oltre al consistente numero allievi, occupati
e non, che hanno frequentato i corsi, è impor-
tante segnalare l’aumento del numero dei
corsi che dai 61 dell’annualità formativa
2003/2004, passano a 63 nell’anno in corso.

Ma il dato più significativo è il rilevante
incremento delle ore formative che dalle
3.563 dello scorso anno raggiungeranno a

fine annualità formativa il ragguardevole numero di 7.391. Quasi il raddoppio!!!

Ai dati sopra evidenziati, non ancora definitivi, va ulteriormente aggiunta l’attività svolta con gli studenti degli
Istituti Tecnici per Geometri di Alba, Ceva, Cuneo, Mondovì e Savigliano, che ha interessato oltre 600 ragazzi,
impegnando per 160 ore di formazione diretta, oltre alle attività di elaborazione e coordinamento degli incontri
e visite nei cantieri, il personale dell’Ente
Scuola Edile.

Oltre ai corsi per apprendisti, che rappresen-
tato ormai la parte più consistente dell’attività
dell’Ente (26 corsi, oltre 400 partecipanti,
3.280 ore formative), è importante segnalare
la formazione sulla sicurezza, che ha interes-
sato oltre 300 operai ed i corsi di lingua ita-
liana per lavoratori extracomunitari richiesti
dall’impresa Barberis Aldo di Alba e da

ATTIVITA’ FORMATIVA 2004/2005: 
SI CONCLUDERA’ AL 30 SETTEMBRE P.V.,  

MA E’ GIA’ POSSIBILE EVIDENZIARE 
I CONTINUI SEGNI DI CRESCITA. 



“Obiettivo lavoro” per conto della CMB di
Carpi, che opera su uno dei cantieri della Cuneo-
Asti.

Sono stati 3 i corsi finanziati dalla Provincia con
risorse del F.S.E. sulla direttiva disoccupati, che
hanno interessato oltre 30 giovani disoccupati.

Infine, tra le attività di particolare interesse è
sicuramente quella rivolta ai detenuti della Casa
Circondariale di Cuneo, regolata dalla “lettera
di intenti” sottoscritta dal direttore del carcere e
dalla Presidenza dell’Ente Scuola Edile. Il 6 di luglio è iniziata la prima fase formativa che si protrarrà fino a
fine settembre.
E’ il primo seme di un progetto, che può avere prospettive interessanti, sia per l’Ente Scuola, che per il carcere
ed i detenuti interessati, che acquisiranno competenze professionali nel campo dell’edilizia, da spendere o
all’interno della casa circondariale o, una volta scontata la pena, all’esterno, in imprese del settore delle costru-
zioni

“Sono risultati importanti – sottolinea il Presidente dell’Ente Scuola Roberto Artusio -, sia per la quantità dei
corsi erogati, sia per la loro qualità”. Gli obiettivi raggiunti quest’anno, continua il Presidente rappresentano un
ulteriore passo in avanti, per una crescita ancora più significativa ed importante nei prossimi anni”.

Il Vice Presidente Francesco Forlenza evidenzia, lo stretto legame che c’è tra l’attività formativa svolta
dall’Ente Scuola Edile ed il mercato del lavoro. 
“Soltanto con una formazione adeguata, - è possibile raggiungere gli obiettivi di una sempre maggiore crescita
professionale dei lavoratori e di una qualificazione del lavoro e del prodotto”. “Particolare importanza – conti-
nua Forlenza – è stata assegnata dalle parti sociali alla gestione del mercato del lavoro, che va ulteriormente
migliorato rilanciando lo “strumento di raccordo” tra domanda ed offerta, gestita attraverso il sito Internet dedi-
cato, supportato da una attività formativa adeguata, per soddisfare le esigenze dei lavoratori e delle imprese del
settore”.

FORMAZIONE APPRENDISTATO: 
364 ALLIEVI HANNO FRE-

QUENTATO I 23 CORSI
GIA’ CONCLUSI.

La formazione per l’Apprendistato  cre-
sce e si conferma utile e positiva per i
giovani, le imprese e l’intero settore
Costruzioni.

L’apprendistato nella provincia di
Cuneo rappresenta una opportunità
importante per le imprese ed i giovani.
Mentre a livello nazionale gli apprendi-
sti rappresentano il 2% circa della forza
lavoro edile, nella provincia di Cuneo,
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in base ai dati Cassa Edile, si rag-
giunge la percentuale dell’ 8, 96%
(581 apprendisti rispetto ai 6.486
lavoratori iscritti.

Dei 414 apprendisti convocati per
l’attività formativa, (18 per ogni
classe), 364 hanno frequentato i 23
corsi organizzati dall’Ente Scuola
Edile nell’anno formativo 2004-
2005, oltre ai 3 già iniziati nel mese
di giugno e che si concluderanno
ad ottobre p.v. 

Dei 364 che hanno frequentato i corsi 323 hanno concluso l’attività formativa con attestato di frequenza
regolare.
Risulta evidente dal grafico, il significativo incremento del numero degli iscritti, dei partecipanti e di coloro che
finiscono con attestato di frequenza regolare i corsi previsti dalle leggi vigenti.
Sono sicuramente i corsi più complessi da gestire. Non c’è un modello formativo standardizzato. Ogni corso va
personalizzato rendendolo il più possibile coerente con le esigenze ed esperienze degli allievi e le necessità
delle imprese. Non è facile. E’ una continua ricerca di contenuti e metodi formativi che servono a rafforzare il
rapporto con i ragazzi ed a trasferire capacità e competenze per migliorare la loro condizione di lavoro e quella
dell’impresa che li ospita.

Oltre alla quantità quindi, si è alla continua ricerca di metodi e contenuti adeguati. Un contributo in tal senso
viene dato sicuramente dal laboratorio formatori coordinato dalla provincia di Cuneo. Un “laboratorio” di
idee, esperienze, ma soprattutto riflessioni e proposte avanzate dalle agenzie formative in collaborazione
stretta con le associazioni di categoria.

Crediamo importante infine la scelta dell’ISFOL, di richiedere all’Ente Scuola Edile, unitamente ad  altre 5
scuola edili d’Italia, di effettuare un monitoraggio quanti-qualitativo sull’attività formativa svolta, da presentare
come modello di riferimento nell’ambito di un prossimo convegno nazionale.

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

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

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

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

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

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

10. Utilizzare un modello formativo modulare.

Per i giovani,
un’opportunità
che cresce

Una strada

che porta

vantaggi
anche alle 

imprese

APPRENDISTATO APPRENDISTATO
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“CANTIERI APERTI PER UN LAVORO PIU’ SICURO”
Consegnate dall’Ente Scuola Edile le borse di studio ai 22 studenti geometri 

premiati nel concorso “Progettare e lavorare in sicurezza”.

Ormai alla settima edizione, si è svolta la premiazione dei 22 studenti che si sono evidenziati per la loro
sensibilità, attenzione e professionalità sulla sicurezza nei cantieri.

Il concorso è promosso dall’Ente Scuola Edile di Cuneo, in collaborazione con gli Istituti Tecnici per
Geometri di Alba, Ceva, Cuneo, Mondovì e Savigliano.

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre agli allievi premiati, i docenti ed i presidi degli Istituti per Geometri, i
rappresenti delle parti sociali (Sezione Costruttori Edili dell’Unione Industriale, Confartigianato Cuneo,
Feneal/Uil, Filca/Cisl e Fillea/Cgil, il dirigente della provincia alla Formazione Professionale Arturo Faggio e
l’assessore Stefano Viglione. 

Agli incontri sulla sicurezza organizzati nelle 32 Classi dei 5 Istituti per Geometri, hanno partecipato oltre
600 studenti delle quarte e delle quinte.

La prova che hanno sostenuto i ragazzi, ha tenuto conto del programma  di orientamento al settore e di sen-
sibilizzazione e formazione sulla sicurezza proposti ai ragazzi dall’Ente Scuola Edile, che ha avuto al centro
l’individuazione e la successione delle fasi di lavoro in un cantiere edile, i rischi di fase la valutazione dei
rischi, che si è sviluppato come segue:

4° Anno:
Durata: 6 ore per classe di cui 3 di aula e 3 di visita cantiere

Argomenti trattati:
a) La sensibilizzazione dei giovani sui temi legati alla conoscenza del settore delle costruzioni ed alla sicu-

rezza nei luoghi di lavoro;
b) La conoscenza dei principi fondamentali che hanno ispirato la normativa sulla sicurezza in edilizia;
c) L’illustrazione dei principali fattori di rischio presenti nei cantieri e le principali misure di prevenzione,

collettive ed individuali;
d) La visita di un cantiere edile per conoscere meglio e più direttamente le fasi di lavoro ed i  sistemi di

costruzione con i relativi rischi..

ALLIEVI PREMIATI CLASSIFICA I.T.G.

MANERA CRISTINA 1° ALBA
BELROSSO MATTIA 2° ALBA
CAPRA MAURO 3° ALBA
NOVARA ROBERTA 4° ALBA
RIZZO CHRISTIAN 1° CEVA
ROSSI FAUSTO 2° CEVA
SARALE DANIEL 3° CEVA
MAO PAOLO 4° CEVA
BLANGERO CINZIA 1° CUNEO
VITTONE LORENZO 2° CUNEO
SANSOLDO MATTIA 3° CUNEO
DUTTO MASSIMILIANO 4° CUNEO
GALLO ANDREA 1° MONDOVI
PERSENDA FRANCESCA 2° MONDOVI
OLIVERO RACHELE 3° MONDOVI
CAVALLARO ISABEL 4° MONDOVI
TESTA DANIELE 1° SAVIGLIANO
BALSAMO ENRICO 2° SAVIGLIANO
NARI FABIO 2° SAVIGLIANO
LOCATELLI ELENA 3° SAVIGLIANO
ALLASIA VALERIO 3° SAVIGLIANO
SASIA IVAN P. 4° SAVIGLIANO

Gli studenti premiati, i docenti, i presidi la presidenza dell’Ente Scuola Edile 
e l’Assessore provinciale al Lavoro ed alla Formazione Professionale.
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5° anno:
Durata: 9 h per classe di cui

3 relative all’evoluzione della legislazione sulla sicurezza cantieri
3 di conoscenza delle fasi lavorative ed individuazione dei fattori di rischio 
3 modalità per effettuare una valutazione dei rischi.

Argomenti trattati:
a) Conoscere il settore Costruzioni e gli Enti Paritetici previsti dai CCNL;
b) Comprendere i principi ispiratori della normativa sulla sicurezza ed i

dati statistici sugli infortuni;
c) Acquisire conoscenza sulla normativa della sicurezza (DPR 547/55 –

DPR 164/56 – DLgs. 626/94 – D.Lgs. 494/96);
d) approfondire le figure professionali e le responsabilità previste dai

D.Lgs. 626/94 e 494/96 ed il legame con l’eventuale attività futura
dell’aspirante geometra;

e) Apprendere i principali rischi nei cantieri e le misure di protezione da
adottare;

f) Saper applicare modalità e criteri per la valutazione dei rischi nei can-
tieri.

L’attività formativa svolta, che ha ottenuto il giudizio positivo degli
studenti, ha contribuito a rafforzare  la  già consolidata collabora-
zione con gli Istituti tecnici per Geometri, ha consentito una maggiore conoscenza dei  ragazzi sulla
sicurezza cantieri e del settore al punto che 43 di loro si sono già pre-iscritti ai corsi per “tecnico
di impresa edile”, una figura professionale fortemente ricercata dalle imprese del settore.

“Il principale obiettivo che si propone l’iniziativa, – affermano il presidente Roberto Artusio ed il Vice
Presidente Francesco Forlenza –  è quello di offrire ai giovani studenti geometri, unitamente alle
competenze necessarie per ricoprire il ruolo nell’ambito delle imprese l’opportunità di conoscere
meglio il settore costruzioni e la possibilità di lavoro e di carriera che offre”.

“E’ un progetto ormai consolidato nel tempo - sottolinea il direttore dell’Ente Scuola Edile Filippo
Manti -, fortemente voluto dalle parti sociali e dagli Istituti per Geometri di Alba, Cuneo, Ceva,
Mondovì e Savilgiano, per realizzare un circolo virtuoso tra l’attività di conoscenza del settore da
parte dei ragazzi, l’integrazione possibile tra Istruzione e Formazione Professionale e soprattutto
l’offerta di lavoro in un settore che continua ad avere sempre più necessità di manodopera qualifica-
ta, specializzata e di coordinamento delle attività di cantiere”.

CALCESTRUZZO E FORMAZIONE PROFESSIONALE: 
PREMIATI I MIGLIORI ELABORATI PROGETTATI DAGLI STUDENTI 

DI QUINTA GEOMETRI DI SAVIGLIANO

Nella stessa serata della premiazione degli studenti vincitori del concorso “progettare e Lavorare in
Sicurezza” promosso dall’Ente Scuola Edile in collaborazione con gli Istituti per Geometri di Alba,
Ceva, Cuneo, Mondovì e Savigliano, si è svolta anche la premiazione degli studenti di quinta, dell’I.T.G.
di Savigliano, che sono stati premiati per aver elaborato i migliori progetti di arredo urbano (panchine)
utilizzando ed esaltando l’uso del calcestruzzo Scc.
La premiazione si è svolta il 29 aprile u.s., a conclusione di una attività di visita cantieri, di incontri in



La finalità del concorso è stata quella di ottenere, attraverso il confronto di più proposte, progetti in
grado di garantire l’impiego efficace di calcestruzzo di ultima generazione autocompattante, offrendo la
miglior combinazione di qualità - costo, per la realizzazione di un’opera funzionale e di arredo, finaliz-
zata al recupero di un luogo rappresentativo e di incontro, interno all’istituto.
Tra le 50 proposte  è risultato primo classificato il progettto Logitec, dell’allievo Enrico Balsamo, per
la completezza e qualità degli elaborati, che hanno aggiunto valore all’opera esteticamente apprezzabi-
le che esalta l’uso del calcestruzzo Scc.
Alla premiazione hanno partecipato, oltre all’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale della
Provincia di Cuneo, Stefano Viglione, e ai rappresentanti dell’Istituto “M.Eula”, il Direttore e la
Presidenza dell’Ente Scuola per l’Addestramento Profesionale Edile di Cuneo e i componenti della
Commisione Calcestruzzo Insieme per Opere Durevoli, che hanno promosso il bando.
La Commissione non è nuova a iniziative che riguardano la produzione e l’uso corretto di questo
importante materiale.
Nata circa quattro anni fa su iniziativa della Sezione Costruttori Edili della provincia di Cuneo, vede col-
laborare intorno allo stesso tavolo di lavoro, oltre ai principali committenti di opere pubbliche a livello
locale, Regione Piemonte e Amministrazione Provinciale, gli ordini degli ingenieri e degli Architetti
della provincia di Cuneo, i Collegi dei Geometri di Cuneo e Mondovì, la Confartigianato di Cuneo, il
Politecnico di Torino. L’obiettivo dell’iniziativa e di promuovere e divulgare il più possibile, tra tutti gli
operatori del settore che intervengono nel ciclo di produzione, progettazione e messa in opera del cal-
cestruzzo, la cultura della durevolezza delle opere. Con questa iniziativa la commisione, in seguito a un
primo convegno organizzato nel 2002, intitolato “Calcestruzzo Insieme”, che ha contribuito a inqua-
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aula e tempo dedicato per la elaborazione dei progetti.
Sono stati 6 gli studenti premiati per aver proposto gli elaborati giudicati migliori dal punto di vista
delle soluzioni tecniche adottate, delle caratteristiche del disegno e dell’aspetto estetico, nonché
dell’attendibilità dei costi.
Il tema del bando di concorso proposto consisteva nella progettazione di un elemento di arredo urbano -
panchina-, da inserire nel cortile dell’Istituto Superiore “M. Eula di Savigliano” ed era rivolto agli studenti
dello stesso istituto.

ALLIEVI PREMIATI CLASSIFICA

BALSAMO ENRICO I
INGARAMO ALESSANDRO II
GRANDIN ROBERTO III
ALLASIA  VALERIO IV
RACCA VALENTINO V
GIOVENALE SILVIA VI

TESTA DANIELE
Riconoscimento della commissione 
per l’originalità del Progetto

GLI ALLIEVI PREMIATI

Gli studenti premiati, i Docenti, i Presidi, la Commissione ”Calcestruzzo Durevole”, Presidenza e  Direzione Ente
Scuola Edile,  Assessore Provinciale Stefano Viglione



CORSO:
Antinfortunistica per neo-assunti 

(CCNL e D.Lgs. 626/94)
DURATA: 8 ore.

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di
iscritti.

ORARIO delle LEZIONI: 8.30 - 12.30  / 13.30 -
17.30.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 20.

REQUISITI PARTECIPANTI: Operai assunti per
la prima volta nel settore.

PROGRAMMA DIDATTICO: I corsi per operai
neo assunti sono resi obbligatori dalle norme contrat-
tuali (Art. 88 C.C.N.L. ex Accordo prov.le del 25 feb-
braio 1993) e dell’Art. 22 del Decreto Legislativo
624/94. È obbligatoria la frequenza per tutti i lavora-
tori assunti successivamente e che non hanno ancora
frequentato i corsi promossi dall’Ente Scuola negli
anni 1994/1999.

CONTENUTI: La legislazione di riferimento. Dirit-
ti/doveri dei lavoratori subordinati. Cartellonistica di
sicurezza e mezzi di protezione individuale (DPI).
Principali rischi nel settore edile: scavi, macchine,
impianti elettrici, opere provvisionali, ecc. Nozioni di
pronto soccorso.
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drare le tematiche rilevanti e a porre importanti interrogativi, ha realizzato nel 2003 un fasci-
colo divulgativo, composto da schede tematiche sul

calcestruzzo. Si tratta di un’opera studiata e voluta a
diversi livelli e gradi di approfondimento, perchè
fosse utile ed accessibile a tutti. Considerati i risu-
latati fin qui ottenuti e in particolare il buon esito
del bando di concorso di progettazione, la
volontà della Commisione e di continuare ad
operare proponendo iniziative a tema, possibil-

mente rivolte alle nuove generazioni che
andranno a operare nel comparto dell’edili-

zia, per contribuire a diffondere la cultura
della qualità e disporre, in futuro, di
opere, sia private sia pubbliche, in grado
di mantenere il più possibile inalterate
nel tempo le proprietà strutturali e
l’aspetto estico
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DURATA: 4 ore rischio basso (teoria)
8 ore rischio medio 
(4 ore teoria più 4 ore esercitazione pratica) 

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di
iscritti.

ORARIO delle LEZIONI: diurno.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Addetti all’antin-
cendio  come previsto dal D.Lgs. 626/94.

OBIETTIVI: Formare il soggetto addetto antincen-
dio e gestione delle emergenze incaricato dal datore di
lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e
lotta antincendio, evaquazione dei lavoratori in caso
di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e co-
munque di gestione delle emergenze come previsto
dal D.Lgs. 626/94.

CORSO:
Addetto antincendio

CORSO:
Rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza (RLS)
DURATA: 20 ore.

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di
iscritti.

ORARIO delle LEZIONI: diurno.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 15.

REQUISITI PARTECIPANTI: Maestranze dipen-
denti di imprese elette quali rappresentanti dei lavora-
tori per la sicurezza ai sensi dell’Art. 18 D.Lgs.
626/94.

OBIETTIVI: Acquisizione delle conoscenze legisla-
tive e tecniche in materia di previdenza infortuni, am-
biente ed igiene del lavoro per svolgere la mansione
di RLS.

CONTENUTI: La prevenzione infortuni e l’igiene
del lavoro nel settore edile, normativa vigente, adem-
pimenti di carattere generale, organi di vigilanza e
controllo e relative competenze. Responsabilità civile
e penale dei soggetti coinvolti. Il Decreto L. 626/94.
Organizzazione dei cantieri edili, presidi sanitari, do-
cumenti di cantiere, servizi igienico assistenziali,
mezzi personali di protezione (DPI), cartellonistica di
sicurezza, piani di sicurezza. Installazione elettriche
di cantieri, impianti di terra, impianti protezione sca-
riche atmosferiche, denunce ISPESL, protezione elet-
trica, quadri elettrici, normativa vigente. Cenni di pre-
venzione incendi. Macchine, apparecchi, attrezzature
di cantiere. Apparecchi di sollevamento. Ponteggi ed
opere provvisionali, normativa vigente, particolarità
di montaggio e adempimenti. Costruzioni civili in
muratura ed in c.a., costruzioni industriali, commer-
ciali, rurali e simili. Demolizioni, manutenzioni e ri-
strutturazioni, trasporto dei rifiuti e materiali di risul-
ta. Problematiche legate al rumore D.L. 277/91. Scavi
e lavori entro scavi, lavori in galleria, lavori stradali.
Nozioni di pronto soccorso, malattie professionali.

CORSO:
Per responsabili del servizio di prevenzione e

protezione 

A seguito del Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195  che modi-
fica ed integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per
l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti
agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002 n.
39, si è in attesa delle modalità, durata e contenuti per l’erogazione
dei corsi. Appena sarà definito quanto sopra provvederemo ad infor-
mare con specifica circolare.

L’Ente Scuola Edile e il C.P.T. Comitato Paritetico Terri-
toriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente
di lavoro sono costituiti e gestiti pariteticamente dalle
organizzazioni imprenditoriali aderenti all’Unione Indu-
striale e all’Associazione Artigiani e alle organizzazioni
sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
della Provincia di Cuneo
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CORSO: 
Addetto Primo Soccorso

Sono percorsi formativi rivolti a disoccupati che, interessati
al lavoro edile risultano privi di esperienza di lavoro nel setto-
re o con esperienze non significative.

DURATA: 16 ore 

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

ORAIO DELLE LEZIONI: 8.30 – 12.30 sabato mattina

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

NOTE: La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta
con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità
di intervento pratico.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI: addetti al pronto soc-

corso, designati ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. B), del de-

creto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.  

OBIETTIVI: in base a quanto previsto dal decreto ministe-
riale del 15 luglio 2003, n. 388, pubblicato sulla G.U. del 3
febbraio 2004, n. 27, che definisce le norme di pronto soccor-
so aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3 del D. Lgs.
N. 626/1994, si intende formare l'addetto al primo soccorso
incaricato di predisporre presso il luogo di lavoro le condizio-
ni e l'attrezzatura per gli interventi di primo soccorso. Inter-
viene inoltre durante gli infortuni sul lavoro eseguendo le
procedure di salvataggio. 

CONTENUTI: come da decreto ministeriale del 15 luglio
2003, n. 388, pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2004 n. 27,
viene organizzata l’attività formativa su tre moduli in base a
quanto indicato nel gruppo A (settore edile) e precisamente:
Modulo A (durata 6 ore) Allertare il sistema di soccorso, rico-
noscere un’emergenza sanitaria, attuare gli interventi di primo
soccorso; Modulo B (durata 4 ore) Acquisire conoscenze gene-
rali sui traumi in ambiente di lavoro, acquisire conoscenze ge-
nerali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro; Modulo
C (durata 6 ore) Acquisire capacità di intervento pratico. 

CORSO: 
Redazione Piano Operativo di Sicurezza 

DURATA: 16 ore.
INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
ORARIO delle LEZIONI: ore 17.30/20.30.
NUMERO MINIMO ISCRITTI: 20.
REQUISITI PARTECIPANTI: Titolari, tecnici, prepo-
sti sulla sicurezza.
CONTENUTI: Il D.Lgs. 528/99, obblighi del datore di
lavoro, rapporti con il coordinatore per l’esecuzione e gli
altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza. Li-
nee, orientamenti e strumenti operativi per la redazione
dei P.O.S.

CORSO:
Coordinatore progettazione ed

esecuzione lavori (art. 10 D.Lgs. 494/96)

DURATA: 120 ore.

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di
iscritti.

ORARIO delle LEZIONI: 15.30 / 20.30.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 25.

REQUISITI PARTECIPANTI: Requisiti di cui
all’art. 10 del D.Lgs. 494/96.

OBIETTIVI: Formazione in tema di sicurezza per
svolgere le mansioni di coordinatore in fase di pro-
gettazione ed esecuzione lavori.

CONTENUTI: Contenuti previsti all’allegato V del
D.Lgs. 494/96: principi applicativi del D.Lgs.
494/96. Quadro normativo. Le direttive in tema di
sicurezza applicabili in edilizia. Raccordi tra D.Lgs.
494/96 e D.Lgs. 626/94. I soggetti coinvolti nella
gestione dell’appalto e loro responsabilità. Il con-
tratto d’opera. Il regime sanzionatorio. Poteri e fun-
zioni degli organi di vigilanza. Apprestamenti igie-
nico assistenziali. Statistiche e dinamiche degli
infortuni. I DPI, loro scelta ed impiego. Segnaletica
di sicurezza. Macchine da cantiere. Prevenzione in-
cendi in edilizia. Mezzi di estinzione antincendio.
Impiantistica elettrica, denuncie di messa a terra e
scariche atmosferiche. Gestione e pianificazione
della sicurezza nei cantieri edili. Linee, orientamenti
e modalità di redazione dei piani della sicurezza e
coordinamento dei P.O.S. Il ruolo del coordinatore
per l’esecuzione della sicurezza. Funzioni del medi-
co competenter, malattie professionali e visite medi-
che periodiche. Pronto soccorso. Formazione ed
informazione.

N.B.: 

Per tutti gli interessati saranno organizzati ed erogati
moduli formativi aggiuntivi alle 120 ore previste, at-
traverso la F.A.D. (Formazione a Distanza)
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DURATA: 74 ore.

INIZIO: Ottobre - Marzo.

ORARIO delle LEZIONI: 20.00/22.00

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 16.

REQUISITI PARTECIPANTI: Operai ed appren-
disti edili

OBIETTIVI: Acquisire la capacità ad interpretare i
disegni tecnici esecutivi e particolari delle costruzioni
edili ed in particolare: piante, sezioni, prospetti, scale,
lettura di disegni vari.

CONTENUTI: Modalità per disegno edile (formati
fogli, loro squadratura e suddivisione, tipologia, stru-
menti semplici per il disegno, tipi e spessori delle li-
nee, disegno geometrico e loro tracciatura), scale me-
triche, le rappresentazioni fondamentali (i geometrici,
orientamento e disposizione del disegno, quotatura
nei disegni e scritture), strutture di fondazione, mura-
ture, solai, coperture, scale, infissi, rappresentazioni
grafiche convenzionali, lo schizzo, il rilievo, restitu-
zione grafica in scala, sezioni e prospetti.

CORSO: 
disegno tecnico 1° livello

Partecipanti al Corso di Disegno Serale

CORSO: 
Prima formazione edile 

per personale disoccupato

Sono percorsi formativi rivolti a disoccupati che, inte-
ressati al lavoro edile risultano privi di esperienza di
lavoro nel settore o con esperienze non significative.

DURATA: 60 ore.

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di
iscritti.

REQUISITI PARTECIPANTI: Essere disoccupati
ed alla ricerca attiva di lavoro.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

OBIETTIVI: Conoscere le principali fasi di lavoro e
le attività di un cantiere edile. Individuazione delle
“potenziali” possibilità di inserimento e di “carriera”
dell’allievo. Acquisire capacità nella lettura ed inter-
pretazione di disegni semplici. Conoscere i diversi
materiali da costruzione ed alcuni sistemi di posa. Ac-
quisire gli elementi fondamentali dell’applicazione
delle normative della sicurezza in cantiere con parti-
colare riferimento all’uso dei DPI.

CONTENUTI: Disegno matematica. Attività prati-
ca. Conoscenza materiali da costruzione. Visite can-
tieri e stabilimenti. Fasi di lavoro per la realizzazione
dell’opera. Sicurezza sul lavoro. Cultura del lavoro.
Informatica. Tracciamenti.

CORSO:
GRUISTI

DURATA: 20 ore.

INIZIO: Aprile - Giugno.

ORARIO delle LEZIONI: 8.30 - 12.30 sabato mat-
tina.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Operai dipendenti
di imprese edili e titolari.

OBIETTIVI: Preparare l’allievo all’esecuzione cor-
retta delle manovre sulla GRU nel minor tempo possi-
bile e nel rispetto delle norme di prevenzione infortu-
ni e della stabilità della gru. Conoscere i vari tipi di
GRU e loro caratteristiche fondamentali, provveden-
do alla manutenzione ordinaria. Conoscere le segna-
lazioni regolamentari a voce, a vista o con altri mezzi,
conoscere l’impiego della GRU nei cantieri rispetto
alle priorità dei “Tiri” e metodi appropriati.

CONTENUTI: Parte teorica: la gru attraverso gli

anni; nozioni di matematica e fisica; la tecnologia del-
la gru; nozioni di stabilità della gru; la curva di carico;
impiego delle gru; la sospensione dei carichi; manu-
tenzione; installazione della gru. Parte pratica: eser-
citazioni individuali di manovra della gru (a inizio la-
voro, durante il lavoro, a fine lavoro, uso di
manipolatori e pulsantiere anche con radiocomando),
esercitazioni di manutenzione, individuazione e ripa-
razione piccoli guasti, sostituzione parti usurate con
altre nuove.



12

CORSO:
Informatica Office Automation 2° livello

DURATA: 40 ore.

INIZIO: Ottobre - Marzo.

ORARIO delle LEZIONI: 20.00 - 22.00

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Impiegati tecnici ed
amministrativi, titolari di imprese edili che hanno già
frequentato il corso di 1° livello.

OBIETTIVI: Al termine del corso l’allievo saprà uti-
lizzare Word ed Excel come strumento di lavoro nelle
sue forme più complesse.

CONTENUTI: Word: formattazione di caratteri, pa-
ragrafi, colonne, uso degli stili, uso della stampa unio-
ne, gestione efficace delle tabelle, codici di campo,
moduli e finestre di dialogo, inserimento caselle di te-
sto, immagini, note a piè pagina e di chiusura, indici,
sommari. Excel: formattazione del foglio di lavoro,
uso delle formule e delle funzioni, creazione di grafi-
ci, ricerca ordinamento e analisi dei dati, creazione di
macro, finestre di dialogo e controlli, visual basic, ap-
plication, personalizzazioni, interfaccia con altri ap-
plicativi.

CORSO: 
Informatica Office Automation 1° livello

DURATA: 40 ore

ORARIO delle LEZIONI: 20.00 - 22.00.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Impiegati tecnici ed
amministrativi, titolari di impresa, operai che hanno
frequentato corsi di disegno serale.

OBIETTIVI: Essere in grado di operare in ambiente
Windows, utilizzare le principali funzioni dell’elabo-
ratore di testi Word e del foglio elettronico Excel, ac-
quisire conoscenze sul sistema delle comunicazioni
informatizzate.

CONTENUTI: Windows 98 (gestione dei files, ge-
stione risorse e del pannello di controllo); Word; Ex-
cel; sistemi di comunicazione informatizzata quali:
invio fax, utilizzo e-mail, Internet.

DURATA: 56 ore.

INIZIO: Aprile - Maggio.

ORARIO delle LEZIONI: 8.00/12.00 - 13.00/17.00

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Operai edili in pos-
sesso di patente B.

OBIETTIVI: Preparare l’allievo a capire ogni mano-
vra del mezzo e ad eseguirla nel minor tempo possibi-
le nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni e
stabilità prevista; conoscere i vari gruppi meccanici
ed i circuiti idraulici inerenti; saper affrontare lavori
di scavo e movimento terra; essere in grado di provve-
dere alla normale manutenzione ed intervenire nelle
piccole riparazioni.

CONTENUTI: Parte teorica: nozioni di matemati-
ca, fisica ed idraulica, impiego delle macchine
M.M.T., manutenzione, tecnologia e tipologia delle
macchine più usate. Parte pratica: esercitazioni pra-
tiche di manovra, uso del caricatore, uso della terna, uso
ed applicazioni dell’escavatore, esercitazioni di manu-
tenzione ordinaria, individuazione e riparazione piccoli
guasti, sostituzioni parte usurate con altre nuove.

CORSO:
Operatore Macchine movimento terra 

CORSO: 
disegno tecnico 2° livello

DURATA: 74 ore.
INIZIO: Ottobre - Marzo.
ORARIO delle LEZIONI: 20.00/22.00

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Operai ed appren-
disti edili che abbiano frequentato con esito favorevo-
le il corso di 1° livello.

OBIETTIVI: Acquisizione di capacità ad interpreta-
re disegni tecnici esecutivi, particolari edili, rappresen-
tazione di piccoli elaborati con strumenti da disegno.

CONTENUTI: Rilievo semplice, trilaterazione, ri-
lievo coordinate cartesiane, rilievo coordinate polari,
tacheometri, teodoliti, stazioni totali, livelli, disposi-
zione dei ferri nelle varie strutture armate, materiali,
prove sui materiali (distruttive e non distruttive), cen-
ni sulle varie tipologie di armate, materiali, prove sui
materiali (distruttive e non distruttive), cenni sulle va-
rie tipologie di costruzione (civile, rurali, cimiteri,

ecc.), normative, realizzazione di progetto
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CORSO: 
Tecnico di impresa edile

DURATA: 1200 ore (400 ore STAGE)

INIZIO: al raggiungimento del numero minimi di iscritti 

ORARIO delle LEZIONI: pre-serale

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Diploma da geome-
tra o titolo di studio attinente.

OBIETTIVI:formare un tecnico d'impresa edile che
coordina le attività di cantiere garantendo il corretto
interscambio di informazioni tra impresa e lavoratori
che si preoccupa di garantire le condizioni di sicurez-
za all'interno dei cantieri e predispone la programma-
zione e l'organizzazione dei lavori. Il tecnico d'impre-
sa edile avrà inoltre competenze legate alla contabilità
tecnica dei lavori indispensabili nell'acquisizione e
gestione di una commessa. Il tecnico d'impresa edile
deve conoscere in maniera approfondita la tecnica
della gestione del lavoro nei cantieri e le tecniche del
lavoro di tipo tradizionale.

CONTENUTI: Tecnologia delle costruzioni, gare
d’appalto, avvio e gestione del cantiere, sicurezza nel
cantiere edile, CAD, aggiornamento informatico
ECDL; inoltre saranno date nozioni di qualità,  pari
opportunità, autopromozione, disciplina del lavoro,
relazioni e contesti lavorativi.

CORSO: 
Tecnico Sistemi CAD di base

DURATA: 51 ore.

INIZIO: Ottobre - Giugno.

ORARIO delle LEZIONI: 20.00 - 22.00

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Tecnici di impresa,
operai che hanno già frequentato corsi di informatica
e disegno serale.

OBIETTIVI: Imparare a comprendere i principi di
funzionamento di una stazione grafica; operare su PC
utilizzando con competenza gli applicativi CAD; utiliz-
zazione del programma CAD per la creazione di elabora-
ti grafici con determinate caratteristiche formali.

CONTENUTI: Cultura generale sui sistemi di pro-
gettazione computerizzata; conoscenza ed uso dei
principali comandi per semplici realizzazioni grafi-
che; applicazione dei comandi necessari per la realiz-
zazione di elaborati grafici bidimensionali mediante
l’utilizzo di appropriati comandi; realizzazione di ela-
borati grafici tridimensionali; conoscenza ed applica-
zione delle tecniche necessarie per l’interconnessione
del programma CAD con altri pacchetti applicativi
per la condivisione di dati e immagini.

La formazione senza informazione
È cieca, l’informazione

senza formazione È muta.

Informati ed iscriviti ai corsi!!

COMITATO DI REDAZIONE
ARTUSIO Roberto - PENNISI Alfio

FORLENZA Francesco
MANTI Filippo (Direttore Responsabile)

DURATA: 40 ore.

INIZIO: Ottobre - Marzo.

ORARIO delle LEZIONI: 8.30 - 12.30 sabato mattina

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Impiegati tecnici ed
amministrativi titolari di impresa.

OBIETTIVI: Il corso si prefigge la finalità di guida-
re gli impiegati tecnici di imprese edile alla preventi-
vazione costi, all’analisi prezzi ed alla contabilità la-
vori con compilazione della relativa modulistica.

CONTENUTI: Aggiudicazione dei lavori; preventi-
vazione dei costi; contabilità dei lavori stilando il re-
lativo certificato di pagamento, stato avanzamento la-
vori, libretto delle misure, liste operai e mezzi
d’opera, liste materiali, libretto dei ferri, registro di
contabilità, sommario del registro di contabilità, stato
finale lavori; esame approfondito della modulistica
inerente la gestione dell’appalto; strumenti informati-
ci specialistici per la gestione tecnica.

CORSO: 
Preventivazione costi e contabilità lavori
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CORSO: 
Carpentiere - Ferraiolo

DURATA: 150 ORE

INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo.

ORARIO delle LEZIONI: serale

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTE: Obbligo scolastico
assolto.

OBIETTIVI: Formare un carpentiere edile in grado
di realizzare i casseri per i getti in calcestruzzo (cls) e
cemento armato (C.A.); formare il ferraiolo in grado
di individuare sul disegno i ferri di armatura, di ta-
gliarli su misura, sagomarli e posarli in opera.

CONTENUTI: Strumenti di misura, Tecniche di
tracciamento, Manuali tecnici di carpenteria, Norma-
tive di riferimento, Armatura in ferro, Casseratura in
legno, Tecniche di getto, Fasi e tempi di lavorazione, 

Tipologie di strumenti di misura e loro caratteristiche,
Parametri di valutazione, Il controllo di processo, Let-
tura del disegno, Tecnica delle costruzioni, La posa
del ferro, La realizzazione della gabbia, Le piegatura,
Le tipologie di ferro, Organizzazione del lavoro, Tec-
nologia dei materiali.

CORSO: 
Assistente tecnico di cantiere

(capo squadra)

DURATA: 400 ore (120 ore STAGE).

INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo.

ORARIO delle LEZIONI: serale

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTE: Obbligo scolastico
assolto ed esperienza di cantiere. 

OBIETTIVI: Formare un Assistente Tecnico di Can-
tiere che opera, conosce e sa coordinare tutte le varie
componenti che occorrono all'esecuzione di un'opera
nel suo complesso; che è in grado di tradurre un idea
progettata sulla carta in realtà, ed attenersi alle norme
di sicurezza vigenti.

CONTENUTI: Analisi dei costi, spese generali ed
utili d'impresa, Computi metrici estimativi - Stesura
di preventivi, Prezziari delle opere edili, Apparec-
chiature di cantiere, Il piano operativo di sicurezza,
Norme generali in materia di sicurezza: D.Lgs.
626/94, D.Lgs. 494/96 s.m.i, Disegno edile, struttura-
le ed impiantistico, Operazioni di tracciamento utiliz-
zando i principali strumenti di misura, Tecnologia
delle costruzioni, Manuale sul rilievo architettonico,
Gestione del cantiere, Pianificazione dei lavori, Capi-
tolati d'appalto generali e speciali, Computi metrici e
contabilità dei lavori.

CORSO: 
Tecnico Sistemi CAD avanzato

DURATA: 51 ore.

INIZIO: Ottobre - Giugno.

ORARIO delle LEZIONI: serale.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Tecnici di impresa
e titolari.

OBIETTIVI: Imparare a conoscere le tecniche per la
trattazione degli oggetti in tre dimensioni e realizzare,
in modo autonomo, elaborati grafici tridimensionali
su personal computer.

CONTENUTI: Disegno tridimensionale; la modella-
zione solida; il Rendering; l’accesso a database ester-
ni; personalizzazione del sistema e introduzione alla
programmazione.

Per le iscrizioni utilizzare i moduli già inviati con i
notiziari precedenti o rivolgersi presso:

ENTE SCUOLA EDILE
Via Stoppani, 21 - CUNEO

Tel. 0171.697306 O - Fax 0171.698991
scuolaed@scuolaedilecuneo.191.it  

ISCRIVETEVI AL PIÙ PRESTO!!!
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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 mate-
ria di sicurezza e prevenzione infortuni, è possibile rivolger-
si al Comitato Paritetico Territoriale tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 15 alle ore 18, in via Stoppani, 21 - 12100
CUNEO - TEL. 0171/697306 - FAX 0171/698991 - 

e-mail: scuolaed@scuolaedilecuneo.191.it
www.scuolaedilecuneo.it

CORSO: 
Mosaicista

DURATA: 80 ORE

INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo.

ORARIO delle LEZIONI: diurno

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTE: Obbligo scolastico
assolto ed esperienza di cantiere. 

OBIETTIVI: Formare la figura del mosaicista che
realizza o recupera decori a tessere di pietra, vetro,
marmo ecc. 

CONTENUTI: I supporti, Disegno, I materiali da
mosaico, Tecniche di posa, I leganti e le colle, Storia
dell'arte, Teoria del colore, Metodologie per l'avanza-
mento della lavorazione, Difetti e interventi di ripri-
stino, Le finiture.

CORSO: 
Muratore - Intonacatore

DURATA: 150 ORE.

INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo.

ORARIO delle LEZIONI: serale

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTE: Obbligo scolastico
assolto ed esperienza di cantiere. 

OBIETTIVI: Formare un muratore che sia in grado
di eseguire murature portanti, di tamponamento e tra-
mezzature; inoltre essere in grado di recuperare e ri-
pristinare le murature esistenti. Formare un intonaca-
tore  in grado di rivestire o ripristinare le murature con
ogni tipo di malte.

CONTENUTI: Schede tecniche, Tipologie di malte,
Misure e controlli, Tecniche di tracciamento, Tipolo-
gie di legatura, Tipologie di muratura, Tracciamento
delle murature, Fasi e tempi di lavorazione, Normati-
va di riferimento, Disegno tecnico, Computo dei ma-
teriali, Tecnologia dei materiali, Tipologie di stru-
menti di misura e loro caratteristiche, Parametri di va-
lutazione, Aggregati e curve granulometriche, Tipi di
leganti, Tipologie di malte, Tecniche di arriccio, Tec-
niche di tracciamento, Tipologie di stesura e rifinitu-
ra, Reazioni dei materiali,  Tipologie dei supporti.

CORSO: 
Piastrellista 

DURATA: 60 ORE

INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo.

ORARIO delle LEZIONI: diurno

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTE: Obbligo scolastico
assolto.

OBIETTIVI: Formare la figura del piastrellista che
si occupa delle pavimentazioni, rivestimenti con pro-
dotti ceramici. E' in grado di utilizzare i diversi meto-
di di posa, sia quelli tradizionali a calce su massello
umido, sia a colla su massello secco. 

CONTENUTI: I sottofondi, Schede tecniche, I mate-
riali ceramici, Tipologie di posa, Tecnologia dei mate-
riali, La produzione dei materiali ceramici, Normati-
va di riferimento, Le contestazioni sulla posa dei ma-
teriali ceramici.
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LA GESTIONE DELLE NOTIFICHE PRELIMINARI (ART.11 D.Lgs. 528/99)
Da ormai 2 anni, l’Ente Scuola Edile elabora i dati delle notifiche preliminari che, in base a quanto pre-
visto dalla normativa vigente vengono messe a disposizione dalle ASL di Alba – Cuneo – Saluzzo –
Mondovì. 

Tenendo conto di quanto
sopra, è stata di fatto ormai
superata la convenzione
stipulata inizialmente con
la D.P.L., che prevedeva la
messa a disposizione del
CPT, in forma cartacea, le
notifiche preliminari inviate
dai committenti.

La regione Piemonte –
Direzione Sanità Pubblica, -
in risposta alle richieste

avanzate dai CPT del Piemonte, ha attivato una area extranet nel sito Internet della regione “sicuri di
essere sicuri”, con la messa a disposizione delle notifiche per singola A.S.L.

A livello provinciale, tenendo conto che i tempi di elaborazione e di invio dei dati,  risultavano troppo
lunghi, si è convenuto con le singole ASL, l’invio diretto dell’elenco delle notifiche al CPT di Cuneo,
che li elabora e li usa per i propri scopi statutari. 

Ovviamente, i dati delle notifiche sopra esposti non tengono conto dei lavori eseguiti da una sola
impresa e 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.

Come si evidenzia nel grafico sopra, le comunicazioni di inizio lavori sono
maggiormente concentrati nel periodo aprile-luglio e settembre-ottobre.
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NUMERO NOTIFICHE PER FASCE DI IMPORTI
Dall’analisi delle notifiche
preliminari per fasce di
importo, si evidenzia come
soltanto lo 0,5% dei lavori
riguarda un importo superio-
re ai 5.000.001 di Euro, men-
tre l’88,3% interessa lavori
fino a 500.000 Euro

IMPORTI NOTIFICHE PRELIMINARI
Nella tabella successiva viene evi-
denziato come, mentre negli anni
2001 - 2002 – 2003, si è registrata
una crescita abbastanza regolare
sugli importi dei lavori, il 2004 è
stato un anno che ha ha visto cre-
scere sensibilmente l’importo com-
plessivo dei lavori, mentre il nume-
ro delle notifiche è rimasto sostan-
zialmente stazionario.
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CORSO DI LINGUA ITALIANA PER 25 LAVORATORI RUMENI

E’ sempre più difficile reperire
manodopera sul territorio provin-
ciale e le imprese si rivolgono o
direttamente, o tramite società di
lavoro interinale ai Paesi extraco-
munitari.

Nel caso specifico la CMB di
Carpi, che opera in uno dei lotti
della Cuneo/Asti, si è rivolta ad
“Obiettivo Lavoro” , che ha
coinvolto l’Ente Scuola Edile di
Cuneo per l’attività formativa dei
25 lavoratori Rumeni che da mesi
ormai operano nel cantiere di
Marene.

Il corso si è tenuto a Cuneo dal 9 al 15 marzo con attività di formazione svolte in aula di lingua italiana
e con visite di cantiere.

E’ stata una esperienza importante, la prima in collaborazione con una società di lavoro interinale e
con Obiettivo Lavoro in particolare.

La disponibilità delle persone in formazione, la professionalità dimostrata dal docente (Lucrezia
Purcarea) ed il livello qualitativo di collaborazione tra Ente Scuola Edile, Obiettivo Lavoro e
CMB, hanno reso possibile la positività del corso, che proseguirà con attività di formazione continua a
partire dal mese di ottobre p.v.

CONCLUSO IL CORSO PER 
“OPERATORI MACCHINE MOVIMENTO TERRA”

Si è tenuto a Marene il corso per “Operatori Macchine Movimento Terra” nel periodo dal 6 al 14 giugno. Le atti-
vità formative si sono svolte presso i locali della Scuola Edile di Cuneo (le prime 8 ore di parte teorica) e le
restanti 48 ore presso l’area di cantiere messa a disposizione dall’Impresa CMB che opera sulla Cuneo/Asti, pre-
via autorizzazione dell’ANAS.

Il corso è stato realizzato in collaborazione con la
Caterpillar, dalla quale abbiamo noleggiato parte
di macchine utilizzate.

Durante lo svolgimento della parte teorica del
corso, ai partecipanti, sono state fornite informa-
zioni rispetto ai diversi tipi di macchine, al loro
corretto utilizzo ed alla manutenzione e vigilanza
necessarie, per la conduzione in sicurezza delle
stesse. Nella parte pratica è stata data l’opportunità
a ciascuno di esercitarsi utilizzando nel “campo
prova” 5 diversi tipi di macchine (Escavatore cin-
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golato, Escavatore Gommato, Escavatore Terna, Pala
Caricatrice ed un miniescavatore cingolato).

I partecipanti, pur avendo conoscenza e preparazione di
base diversificate nella fase iniziale del corso, grazie alla
loro disponibilità ad apprendere ed alla professionalità del
docente di teoria e dell’istruttore di pratica,  si sono subito
compresi ed aiutati reciprocamente, rendendo possibile il
significativo ed importante apprendimento generale.

Se per coloro che non avevano mai utilizzato un mezzo
meccanico il corso ha rappresentato una occasione per ini-
ziare un percorso verso l’acquisizione di una professionalità
fortemente richiesta dalle imprese, per quanti operavano già
sulle Macchine Movimento Terra, è stata sicuramente una
importante occasione per ulteriormente approfondire le
conoscenze e la loro specializzazione.

CORSO MOSAICO: 
UNA BELLA ESPERIENZA DA RIPROPORRE

Osservazioni di un Docente impegnato in  una nuova offerta didattica

Dal 12 marzo al 18 giugno, ogni sabato mattina dalle otto alle tredici, si è tenuto un corso di piastrellista/mosai-
cista dalla durata complessiva di 80 ore.

Questo monte-ore è stato suddiviso in due parti. La prima della durata di 25 ore è stata affidata alla cura di
Massimo Pellegrino che, attraverso la sua maestria, ha indottrinato gli allievi sulle tecniche e sulle “malizie” di
posa delle piastrelle, dopo un’adeguata introduzione teorica svolta dall’esperto Arch. Sassetti.
Le restanti 55 ore sono state affidate al sottoscritto ed a sua moglie per dirigere un corso sulla millenaria arte del
mosaico.
Il corso è stato voluto dalla Scuola Edile con intento sperimentale, tant’è vero che, anche per misurare l’effettivo
interesse, non è stata fatta una gran pubblicità.
Gli iscritti, coloro che hanno frequentato il corso, appartengono prevalentemente al settore delle costruzioni
(geometri, imprenditori edili, professionisti), ma abbiamo avuto tra i nostri allievi anche un fisico ed un tecnico
radiologo, così come impiegati e persone in cerca di occupazione.
Quindi, hanno frequentato persone in cerca di ampliamento dei propri orizzonti professionali, ma anche perso-
ne che, semplicemente incuriosite dal tipo di offerta didattica, hanno voluto – bontà loro – avvicinarsi a questo

antico mestiere, ancora troppo sconosciuto.
Avendo a disposizione perciò, un uditorio abbastanza
eterogeneo, la nostra preoccupazione maggiore è stata
quella di far lavorare tutti in modo gratificante e soddi-
sfacente, innanzitutto per se stessi, e, non ultimo, riuscire
a far eseguire un prodotto della propria fatica, un ogget-
to di cui potersi vantare con parenti e conoscenti.
Pertanto abbiamo scelto, come primo approccio, di far
eseguire una formella decorativa di 30 centimetri di lato,
da realizzarsi in tessere cubiche di marmo pre-tagliate e
lucide, sulla faccia vista di un centimetro e mezzo di lato
ciascuna.
Abbiamo proposto una scelta tra tre motivi decorativi tra
i più collaudati nella storia dell’arte musiva, e ciascun
allievo, impiegando la tecnica indiretta (cioè incollando
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sul disegno rovescio le tessere e ribaltando poi la composizione
all’interno di un telaio in legno, che conteneva un fondo di sabbia
e cemento). Si è passati a sagomare le tessere con gli stessi utensili
a suo tempo impiegati da romani e bizantini, e si è quindi posato
la propria formella; le formelle prodotte saranno poi utilizzate per
decorare una lesena del capannone di corso Gramsci, attuale sede
delle attività pratiche dell’Ente Scuola.

Attraverso questo primo “assaggio” realizzativo, ci siamo resi
conto dell’alta qualità degli allievi sia sotto il profi-

lo della manualità che dell’entusia-
smo, pertanto ci siamo volen-

tieri sbilanciati a proporre,
d’intesa con la direzione
della Scuola, un lavoro più
impegnativo.
Negli intendimenti della
Scuola Edile, c’era la
volontà di dedicare una
parte degli spazi del capan-
none, all’allestimento di un
laboratorio permanente per
il mosaico (oltretutto in una
zona soppalcata, con
un’ideale luce naturale
dall’alto), quindi, svolgendo-
si il corso durante le fasi di

preparazione  e realizzazione
della pavimentazione delle aree soppalcate, è stato facile immaginare di poter contribuire, “lasciando un
segno”,  al decoro pavimentale di una certa importanza, facendolo eseguire direttamente agli allievi.
Come tema è stata scelta una composizione ispirata agli strumenti del lavoro edile (la gru, la betoniera, la caz-
zuola, ecc.) e come materiale è stato impiegato anche qui, il marmo già lucido sulla faccia vista, ma in tessere
irregolari e completamente tagliate a mano sui quattro lati, una per una, per una composizione ad “opus incer-
tum”.
Il disegno è stato diviso in 16 fogli che sono stati distribuiti a ciascun allievo; la tecnica compositiva è stata quel-
la indiretta e le parti disegnate, i contorni delle figure sono state realizzate a “filetto” di marmo rosso di Verona
e Bardiglio, mentre gli sfondi sono stati eseguiti con un melange di Bianco Verona, Rosa Perlino e Botticino.
Il decoro è stato pensato per essere inserito come angolare (di una certa dimensione, cm 240 di base per 150
d’altezza), all’interno di una pavimentazione di miscela cementizia colorata.
Le ultime lezioni sono state infatti dedicate alla posa ed alla finitura di quest’opera, che rimarrà, noi speriamo il
più a lungo possibile, a testimonianza dell’entusiasmo e della pazienza dei nostri “discepoli” che volentieri, in
quest’occasione, ci piace ringraziare, con la speranza di aver lasciato loro un buon ricordo, almeno della nostra
passione nel trasmettere un po’ di fascino che l’arte del mosaico merita.

Giovanni Barzan
Tiziana Cassano

ORARIO DEGLI UFFICI: 

Gli uff ic i  del l ’Ente Scuola Edi le e del
Comitato Paritetico Territoriale sono aperti 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00.

L’ENTE SCUOLA EDILE RIMARRÀ

CHIUSO PER FERIE 
DA LUNEDI 8 AGOSTO A VENERDI 19 AGOSTO
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L’opinione di un lavoratore edile 
Sono Massimiliano e svolgo il lavoro di operaio edile nei pressi
di Alba. Amando i lavori tradizionali che le vecchie maestranze
realizzavano prima dell’avvento del c.a. mi sono iscritto al corso
di MOSAICISTA e PIASTRELLISTA.
Le lezioni dedicate alla piastrella sono state utili per colmare le
diverse lacune e dubbi che incontravo lavorando; un grazie al
docente, piastrellista di professione, dalla “statura napoleoni-
ca” e da una conoscenza e capacità pratica invidiabile. Grazie
Massimo.
80 ore d’impegno tra tecniche passate e contemporanee, tra-

scorse in compagnia di colleghi bravi e simpatici, interessati
come me ad arricchire la conoscenza di un mestiere antico: IL MOSAICO.
Chiudo gli occhi e la fantasia vola, aumentano i motivi per lavorare in un settore di per sé interessante, ma che
questi “lavori artistici”, lo rendono ancora più bello. 
Seduto comodamente davanti al banco, lavoro con un piccolo ceppo di legno al mio fianco, che accoglie confic-
cato nella sua base superiore un cuneo d’acciaio, dove in esso vado a posare la tessera di marmo tenuta in equi-
librio dalle mie dita, e l’altra mano, armata di un martello particolare dal calco bizantino colpisce la tessera sezio-
nandola. La raccolgo, la scruto con lo sguardo e, se idonea la incollo. Pezzo dopo pezzo, giorno dopo giorno,
ultimiamo il mosaico, lo posiamo sul pavimento, lo stucchiamo, lo laviamo con una spugna imbevuta d’acqua ed
è finito. Ci guardiamo soddisfatti ancora increduli delle nostre capacità. L’impegno paziente è fondamentale ma
non basta, occorre un docente come Giovanni Barzan, unico in Piemonte che realizza il mosaico figurativo, un
artista modesto, umile come uomo, un mosaicista a 360°. Una spalla indispensabile per Barzan è stata sua
moglie Tiziana. Precisa e pignola sull’esecuzione dell’opera, una qualità indispensabile per creare mosaici a
regola d’arte.
Un grazie sincero al Direttore della scuola edile di Cuneo e alle sue collaboratrici, che tra i numerosi corsi edili
per la formazione e la sicurezza distribuiti nell’arco dell’anno, hanno creduto in quest’arte antica. Con l’augurio
futuro, che Cuneo diventi la culla della rinascita del Mosaico confinato da decenni nell’artigianato di nicchia.

Massimiliano Scano

L’opinione di una libera professionista
Il mio nome è Silvia, ho 31 anni e sono una libera professionista nel campo immobiliare e tecnico. Ho sempre
avuto la passione per l'arte e soprattutto dopo un mio viaggio a Barcellona ho iniziato ad interessarmi al mosai-
co. Questo perchè sono stata molto colpita dal genio del grande architetto Gaudì che, con molta fantasia, ha
lasciato opere particolari disseminate nella città ed ha inoltre rivestito un immenso parco di piastrelle rotte, fondi
di bottiglie e vetri rendendolo unico. 
Grazie ad un mio amico ho saputo del corso di "PIASTRELLISTA E MOSAICISTA" organizzato dall'Ente Scuola
Edile di Cuneo e spinta dalla mia curiosità mi sono iscritta. Durante le lezioni di teoria mi sono resa conto di
sapere ben poco sui materiali ed ancora meno sui metodi e le malizie di posa.
Passati alla pratica ho scoperto che quella che credevo una banale e poco creativa posa di piastrelle poteva
essere una personale e fantasiosa opera d'arte del piastrellista oppure un orribile e fastidioso
rivestimento. Il mosaico invece ci coinvolgeva singolarmente e personalmente al punto che
seduti nel posto di lavoro eravamo concentrati nella nostra prima opera d'arte, noi natural-
mente la credevamo così e comunque guardandola con le sue imperfezioni
non poteva che renderci soddisfatti.
Sono molto contenta di aver avuto la possibilità di partecipare a questo
corso e spero di poter frequentare di nuovo le lezioni perchè mi hanno
appassionata e divertita molto.

Mi piacerebbe molto continuare a frequentare gli eventuali coesi per
Mosaicisti organizzati dall’Ente Scuola Edile nel prossimo anno.

Silvia Galaverna
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GLI ALLIEVI DEL CORSO PER ÒTECNICO DI IMPRESA EDILEÓ
HANNO VISITATO IL PONTE DI MILLAU (Francia)

Il 20 e 21 maggio scorso i 9 allievi, i docenti di costruzioni, il responsabile del
corso ed il direttore dell’Ente Scuola Edile, hanno visi-
tato il ponte di Millau nel sud della Francia.

E’ stata una esperienza molto interessante, che ha con-
sentito ai ragazzi di verificare da vicino, oltre ai mate-
riali e tecnologie impiegate, anche le modalità di pro-
gettazione e di esecuzione lavori utilizzate dai france-
si, che, nel caso specifico hanno consentito di costrui-
re l’opera in 3 anni esatti dalla posa della prima
pietra.

Il viadotto di Millau è sorretto da sette piloni in acciaio e cemento, che sorreggono a 240 metri di altezza una
lastra di acciaio lunga  2.460 mt, su cui corrono quattro corsie nei 2 sensi di marcia.
Per il montaggio delle componenti metalliche ed in c.a., sono state costruite apposta le macchine di sollevamen-
to a pompa, dei muscoli di acciaio che hanno permesso di fissare 1.500 tonnellate di cavi e di tenere insieme
36.000 tonnellate di acciaio e le 242.000 tonnellate di materiali e cemento che costituiscono il peso complessivo
del ponte.

E’ una opera pubblica costruita a costo zero per lo stato, che è stata realizzata con l’intervento dei privati
(società Gustav Eiffel), che anticipando l’intero
costo del ponte (310 milioni di Euro), potrà rientra-
re dall’investimento e trarne il necessario profitto
attraverso il pagamento dei pedaggi degli automo-
bilisti nei prossimi 20 anni.

E’ un esempio di progettazione e gestione lavori
veramente eccezionale, sia dal punto di vista delle
tecnologie e dei metodi utilizzati, ma soprattutto
per il tempo impiegato. I sostenitori della
costruzione del ponte sullo stretto di Messina
possono stare tranquilli: I miracoli esisto-
no…ma…forse dalle nostre parti mancano i
…..santi!!!

107 OPERAI E TITOLARI DI IMPRESA 
HANNO FREQUENTATO I CORSI DI DISEGNO TECNICO SERALE.

I corsi, della durata di 74 ore si sono tenuti nelle sedi degli Istituti Tecnici per Geometri di Alba, Cuneo e
Savigliano dalle 20 alle 22, il lunedì, mercoledì e Venerdì.
Dei 107 allievi, 74 hanno frequentato la prima annualità e 33 la seconda, con un sensibile incremento rispetto
all’anno precedente.
Il programma, continuamente aggiornato, ha tenuto conto dell’evoluzione del settore e delle esigenze dei parte-
cipanti. In particolare si è trattata la lettura e l’interpretazione del disegno, la conoscenza dei materiali da costru-
zione e la loro tecnologia.
I corsi, si sono conclusi con una verifica di “soddisfazione utenti”, che è risultata estremamente positiva e
con una cena conviviale che è stata l’occasione per la consegna degli attestati e dei rimborsi spese agli allievi
che hanno concluso positivamente l’attività formativa.

 



OBBLIGO PER LE IMPRESE 
DI PREDISPORRE 
E SOTTOSCRIVERE
I PIANI OPERATIVI 

DI SICUREZZA

Si ricorda a tutte le imprese che per
tutti i cantieri la cui progettazione ese-
cutiva è successiva al 19 aprile 2.000 le
imprese interessate devono predispor-
re il Piano Operativo di Sicurezza.
E’ la più importante novità per le
imprese edili introdotta con il decreto
528/99 pubblicato sulla G.U. del 18
gennaio 2.000.

Il Piano Operativo di Sicurezza è il
documento che il datore di lavoro
dell’impresa esecutrice deve redige-
re, in riferimento al singolo cantie-
re interessato, ai sensi dell’art. 4 del
D.Lgs 626/94 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il riferimento normativo indica Il P.O.S.
come il documento di valutazione del
rischio dell’impresa ed all’art. 5 comma
1 lettera b viene indicato come piano
complementare e di dettaglio al Piano
di Sicurezza e Coordinamento.

E’ una novità importante che riconosce
al titolare dell’impresa un ruolo di fon-
damentale importanza e responsabilità.
Sarà compito dell’impresa infatti, in

base alla sua esperienza e professionalità, organizzare il lavoro in cantiere in sicurezza,  predispor-
re il P.O.S., tenendo conto dei contenuti specifici di progettazione operativa, delle modalità di lavo-
ro e delle risorse impiegate e consegnarlo al Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione
lavori.

Sarà poi compito del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione verificarne l’idoneità,
valutando le scelte e le proposte delle imprese esec,dall’Ente Scuola Edile. Ricordando che i corsi
sono gratuiti per tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile ed alla Scuola Edile, le imprese interessate
sono invitate a compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo anche  tramite fax all’Ente Scuola Edile
prima possibile. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 2005/2006

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

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

Telefono: ................................................................................................... E-mail:................................................................................................................................

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

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

PARTECIPANTE

Cognome: ...............................................................................................................................................................................................................................................

Nome: ........................................................................................................................................................................................................................................................

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

Il: .....................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Recapito: .................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.:..........................................................................................E-mail:...................................................................................................................................................

Codice Fiscale: ...................................................................................................................................................................................................................................

Titolo di studio: ..............................................................................................................................................................................................................................................

Mansioni attualmente svolte:
.............................................................................................................................................................................................................

OPERAIO: Specializzato Qualificato Comune Apprendista

IMPIEGATO: Tecnico Amministrativo

ALTRO: Titolare Professionista ...........................

DOMANDA ISCRIZIONE AL CORSO:
di ore:

Luogo prescelto di svolgimento del corso:

Cuneo Alba Savigliano Mondovì Ceva

Compilare una scheda per ogni frequentante

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

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

NOTE
• I corsi potranno subire variazioni, fermo restando la durata ed i contenuti del corso.
• L’attestato di frequenza verrà rilasciato esclusivamente a coloro che avranno frequentato con assiduità e profitto il corso.
• Per la frequenza ai corsi svolti in orario di lavoro è richiesta la firma di autorizzazione dell’Impresa.
• La frequenza al corso comporta l’accettazione del regolamento generale dei corsi dell’Ente Scuola Edile e quello specifico riportato sulla scheda corso.
• Non si accettano schede incomplete.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 675/96 SULLA PRIVACY. Il sottoscritto, tenendo conto di
quanto previsto dall’art. 10 della legge 675/96, consente al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo di iscrizione, nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi
statutari dell’Ente Scuola e del Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione degli infortuni e per i servizi formativi, informativi e sulla sicurezza sul lavoro.

Firma del dichiarante .........................................................................

Le iscrizioni dovranno pervenire al più presto all’Ente Scuola Edile - Si accettano le iscrizioni via Fax.
Informazioni: ENTE SCUOLA EDILE - Via Stoppani, 21 - CUNEO - Tel. 0171.697306 - Fax 0171.698991 - scuolaed@scuolaedilecuneo.191.it - www.scuolaedilecuneo.it
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