
PER ENTRARE IN CANTIERE DALLA PORTA PRINCIPALE
E RIDURRE GLI INFORTUNI SUL LAVORO

““1166  OORREE””  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIAA
PPRRIIMMAA  DDII  EENNTTRRAARREE  IINN  CCAANNTTIIEERREE

In base a quanto concordato dalle parti sociali nei contratti di lavoro del
settore edile, (Industria, Artigiani, PMI, Cooperative) sottoscritti nel periodo
giugno-luglio 2008, dal 1° gennaio 2009, ciascun lavoratore al primo

ingresso nel settore riceverà, prima dell’assunzione in impresa, una formazione professionale e alla sicurezza
di 16 ore organizzata dalla Scuola Edile. In attuazione di quanto previsto  dai nuovi contratti di lavoro e dal
D.Lgs. n. 81/2008: 

> L’impresa sarà tenuta ad effettuare la comunicazione pre-assuntiva alla
locale Cassa Edile e Scuola Edile con tre giorni di anticipo rispetto al primo
giorno di lavoro previsto.

> La cassa edile provvederà “in automatico”, a trasmettere alla Scuola edile i dati
delle persone interessate all’assunzione,  per consentire la corretta pianificazione ed
organizzazione dei corsi.

> La scuola edile organizzerà i corsi di 16 ore tutti i giovedì e venerdì di cia-
scuna settimana sulla base del calendario allegato, presso la sede di
Savigliano in via C.L.N., 6.

Le 16 serviranno per “accogliere” il futuro lavoratore nel settore, attraverso la cono-
scenza e l’addestramento su alcuni elementi di base legati all’uso delle attrezzatu-
re di lavoro, dei Dispositivi di Protezione Collettivi ed Individuali.
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Con l’introduzione di questa norma, - sottolinea il presidente dell’Ente Scuola e del CPT Giulio Barberis, - si
introduce un “minimo etico” di formazione, che aiuta il lavoratore a muoversi in cantiere in modo razionale,
produttivo e sicuro, prima del primo minuto di lavoro ed all’impresa, ”di dimostrare in modo inequivocabile
che ha assolto all’obbligo della formazione d’ingresso prevista dalla legge e dalle norme contrattuali”. 

“L’edilizia,- secondo il Vice presidente Pasquale Stroppiana - con l’introduzione delle “16 ORE di formazione
prima”, è il primo settore che inserisce l’obbligatorietà della formazione prima di iniziare a lavorare e così facen-
do, determina le condizioni, affinché il meccanismo delle assunzioni risulti in futuro più regolato e controllato”.

“La sicurezza è valore. - afferma il vice presidente del comitato paritetico territoriale Alfio Pennisi -. Il settore
delle costruzioni ne è consapevole e per questo, investe
risorse, determina condizioni di sensibilizzazione e formazio-
ne tese ad innalzare il “livello di attenzione” sulla sicurezza
nei cantieri. Il rilancio ed il rafforzamento del ruolo del
Comitato paritetico, unitamente alle attività formative propo-
ste dalla scuola edile, potrà costituire una miscela positiva
per contribuire a ridurre gli infortuni sul lavoro, in particolare
quelli mortali”.

“L’importanza del progetto, - sottolinea infine il direttore della
Scuola Edile Filippo Manti – è testimoniata dalla sua rilevan-
za nazionale, evidenziata con il patrocinio del ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dell’INAIL, che a livello loca-
le si sono impegnate a collaborare per contribuire alla sua
riuscita. 
La riuscita del progetto a livello locale e nazionale è assicura-
ta dalla rete capillare delle scuole edili, che con i cantieri-
laboratorio, sapranno assicurare un servizio di qualità, ade-
guato alle esigenze delle imprese e dei lavoratori e tempestivo nei tempi di erogazione della formazione”. 

I RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Stralcio dell’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia si salute e
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, orga-
nizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo assisten-
za;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle con-
seguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell’azienda.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico
devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.

LA NORMATIVA CONTRATTUALE
Stralcio dell’Allegato 21 al CCNL Edili Industria
“Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la
durata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2009, un nuovo
servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo profes-
sionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti
del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni.
a) Le imprese edili si impegnano a comunicare l’assunzione
di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con
congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto
al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale
comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa Edile terri-
toriale che “in automatico” trasmetterà la comunicazione
alla Scuola Edile.
b) La Scuola Edile Territoriale chiamerà in formazione il
lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi
professionali del lavoro in edilizia e la formazione in sicurez-
za (in adempimento all’art.22, lett. a), D.Lgs 626/94). Il
corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima
dell’assunzione, ricomprende il modulo formativo delle 8 ore
previsto dall’art. 100 del CCNL vigente per la formazione
alla sicurezza. La Scuola Edile territoriale dovrà attrezzarsi a
questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative,
nella fase di avvio, non fosse possibile istruire i corsi forma-
tivi, la Scuola Edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare
tali corsi entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione e a
rimborsare all’impresa il relativo costo del lavoro se effettuati
durante l’orario di lavoro.
c) La Cassa Edile territoriale trasmetterà a CNCE - Formedil
i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A cias-
cuno di essi Formedil invierà a domicilio una lettera person-
ale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la
locale Scuola edile.
d) Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la
Giornata Nazionale della Fromazione nelle Costruzioni, i
lavoratori interessati concederanno con la Scuola Edile
Territoriale un Progetto di Sviluppo Professionale (PSP). Il
PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da
parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di for-
mazione collocate al di fuori dell’orario di lavoro”.  

L’Ente Scuola Edile e il C.P.T. Comitato Pari-
tetico Territoriale per la prevenzione infortuni,
l’igiene e l’ambiente di lavoro sono costituiti e
gestiti pariteticamente dalle organizzazioni im-
prenditoriali aderenti all’Unione Industriale e
all’Associazione Artigiani e alle organizzazio-
ni sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FIL-
LEA-CGIL della Provincia di Cuneo
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IL PARERE DEL LEGALE
A cura di Luigi meduri, avvocato giuslavorista

Alla luce delle recenti disposizioni del decreto legislativo
n. 81/2008, la formazione professionale d’ingresso del
nuovo lavoratore del settore delle costruzioni sembra non
solo avere carattere di obbligatorietà, ma anche proporsi
come uno dei requisiti di efficacia del modello organizza-
tivo adottato dall’impresa ai sensi dell’art. 30.
Sotto il profilo dell’obbligatorietà, è necessario consider-
are che nel documento di valutazione del rischio, il
quale deve essere adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n.
81/2008, deve essere specificato il programma delle
misure ritenute opportune per garantire il migliora-
mento nel tempo dei livelli di sicurezza. In questo pro-
gramma deve essere inclusa anche la formazione che,
per obbligo di legge, deve avvenire all’atto della costi-
tuzione del rapporto di lavoro. L’assenza di questa pre-
visione nel documento di valutazione dei rischi può rapp-
resentare un’omissione sanzionabile nel caso in cui
il lavoratore neo-assunto subisca un infortunio
dipendente (anche) da scarsa o inesistente o intem-
pestiva formazione. Si consideri, inoltre, che il
piano operativo di sicurezza (art.89, comma 1, let-
tera h), realizzato dal datore di lavoro (art.96,
comma 1, lettera g), deve indicare (Allegato XV,
comma 3, lettera l) “la documentazione in merito
all’informazione e alla formazione fornite ai lavo-
ratori occupati in cantiere”. Formazione, peraltro,
da dimostrare, da parte del datore di lavoro, in sede
di valutazione dell’idoneità tecnico-professionale
effettuata sia dal committente o dal responsabile
lavori, ai sensi del comma 9, art. 90, sia dal
datore di lavoro dell’impresa affidataria, ai
sensi del comma 2, art. 97.
In ogni caso, la formazione del lavoratore, sec-
ondo la previsione del comma 4, lettera a), art. 37, deve
avvenire prima dell’assunzione. Se infatti, nel D.Lgs n.
626/1994, era previsto l’obbligo di formazione “all’atto”
dell’assunzione e, quindi non necessariamente prima
dell’inizio dell’attività lavorativa, la nuova norma,
invece, ha precisato che la formazione deve avvenire
“in occasione” della costituzione del rapporto di lavoro
e, quindi, prima del materiale inizio dell’attività e nel
momento in cui le parti perfezionano formalmente il rap-
porto di lavoro.
Al di là del dato letterale e volendo indagare lo scopo della
norma, sembra che il neo-assunto, esposto al rischio di
infortunio già al primo accesso al cantiere, debba
essere posto in condizione di riconoscere i rischi prima
di questo ingresso. Se questo non accade e il neo-assun-
to si infortuna perché non formato, non esiste alcuna
possibilità di difesa; la norma sembra esigere che il neo-
assunto inizi il lavoro formato proprio perché l’infortunio
può verificarsi subito. Anzi, è il lavoratore neo-assunto in

edilizia e non formato il soggetto maggiormente a rischio
di infortunio (si veda l’ampia casistica degli inforuni
nell’apprendistato). Ne consegue che un’ispezione che
accerti la presenza in cantiere di neo-assunti non
(ancora) formati può integrare la grave violazione ai
fini dell’adozione del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale sino a 2 anni, ai sensi
dell’art. 14, Testo Unico, e Allegato l, punto 3.
Sia i committenti (o i responsabili lavori) sia le imprese
affidatarie devono controllare l’idoneità tecnico-profes-
sionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autono-
mi, secondo i criteri previsti dall’Allegato XVII, comma 1,
lettera g), Testo Unico, esibendo anche gli attestati inerenti
alla formazione dei lavoratori. Se, quindi, l’impresa
intende introdurre nel cantiere un neo-assunto, deve
dimostrare, sia la committente (o al responsabile lavori)
sia lall’impresa affidataria, che que lavoratore è stato for-
mato. Nel caso in cui non sia fornita l’attestazione com-
provante l’avvenuta formazione del neo-assunto, il

committente e l’impresa affidataria dovrebbero
impedire il suo ingresso in cantire, assumendosi, in
caso contrario, la corresponsabilità dell’eventuale
infortunio e venendo coinvolti, comunque, nell’eventuale
accertamento ispettivo dove sarà verificato che è stata fatta
entrare in cantiere un’impresa non idonea. Risulta neces-
saria, quindi, la formazione preassunzione del lavoratore
al fine di superare il vaglio della verifica obbligatoria
dell’idoneità tecnico-professionale e prevenire sanzioni
anche contrattuali.
Inoltre, considerando che la procedura di verifica della
formazione preassunzione entrerà, comunque, nei modelli
organizzativi, è conveniente per l’intero sistema (imprese
affidatarie e subappaltatrici) che la formazione avvenga
prima dell’inizio del rapporto; se le imprese portano in
cantiere neo-assunti del tutto ignari delle regole di sicurez-
za, il loro modello organizzativo - se adottato - potrebbe,
in caso di infortunio, risultare non idoneo ed esporre le
stesse alle sanzioni pecuniarie e interdittive previste. 
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11)) È SICURA DI ESSERE IN REGOLA CON LA LEGGE,
fin dal primo minuto di assunzione in quanto L’attestato
che la Scuola Edile territoriale rilascia al termine delle 16
ore (e che il lavoratore consegnerà all’atto del primo
ingresso in cantiere), permette all’impresa di dimostrare
di aver adempiuto a quanto prescrivono: 

- La Legge (art. 37 del D.lgs 81/08 Testo Unico) 

- I Contratti Collettivi Nazionali e di Lavoro
(artt. 110 e 91)

La “buona abitudine” dell’impresa di inviare in forma-
zione le persone da assumere,  può diventare una moda-
lità “formalmente dichiarata”, utile per implementare il
Sistema di Qualità aziendale. Una buona pratica che qua-
lifica ulteriormente  l’impresa. A questo proposito a con-
clusione del primo corso delle 16 ore l’impresa rice-
verà dal Formedil una targa da esporre al pubblico
nella propria sede (Fac simile pag.9).

22)) NON HA COSTI: NÉ ECONOMICI, NÉ ORGANIZZATIVI

• Tutti i costi del corso sono a carico della Scuola Edile
(docenza, pasti, tuta, scarpe, casco). Inoltre, dal momento
che la frequenza al corso avviene prima della effettiva
assunzione, l’impresa non ha nessun costo del personale. 

• Inoltre, non essendo la persona da assumere ancora in
forza, non sussistono i disagi ed i costi organizzativi lega-
ti al distacco del lavoratore dalla produzione, che
l’impresa sosteneva in passato. Nessun costo quindi e
molti vantaggi. 

• Qualora invece l’impresa assuma il lavoratore senza
inviarlo preventivamente al corso, ha 30 giorni di tempo,
a partire dal primo giorno di assunzione per assolvere
l’obbligo formativo. In questo caso però, visto che la
Scuola Edile territoriale ha programmato i corsi tutti i
giovedì e venerdì di ciascuna settimana, l’impresa dovrà
farsi carico del pagamento delle 16 ore di permessi retri-
buiti e non potrà chiedere rimborsi. 

11)) CONOSCE PRIMA I RISCHI PRINCIPALI CHE
TROVERA’ IN CANTIERE E SA COME PREVENIRLI
E PROTEGGERSI

Purtroppo le statistiche sugli infortuni in edilizia mostra-
no con chiarezza che gli incidenti sono molto più fre-
quenti nei primi mesi di lavoro in cantiere. I più colpiti
sono pertanto i lavoratori di nuovo inserimento.
Riconoscere i rischi, prevenirli e proteggersi è un interes-
se primario del lavoratore neo-assunto. Acquisire un
comportamento razionale e sicuro è di fondamentale
importanza. 

Il corso di 16 ore insegna tutto questo. Frequentarlo
prima di entrare in cantiere è nell’interesse di ogni lavo-
ratore: aiuta a capire prima, per evitare di farsi male
dopo. 

22)) ACQUISISCE FIN DA SUBITO CONOSCENZE E
COMPETENZE PRATICHE DI BASE UTILI ALLA
COMPRENZIONE DEL “LINGUAGGIO” E DEI
METODI DI LAVORO DEL CANTIERE.

• Il corso di 16 ore non è un corso scolastico. È un corso”
professionale” con una forte impostazione pratica.

II  vvaannttaaggggii  ppeerr  llee  iimmpprreessee  eedd  ii  llaavvoorraattoorrii

L’IMPRESA CHE DEVE ASSUMERE PER LA
PRIMA VOLTA UN LAVORATORE HA

3 BUONI MOTIVI
per inviarlo in formazione “prima”

IL LAVORATORE CHE VIENE ASSUNTO PER LA
PRIMA VOLTA NEL SETTORE HA

3 BUONI MOTIVI
per fare il corso
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• Insegna a lavorare bene senza farsi male e spiega come
svolgere nel modo giusto le principali attività di lavoro.

• Aiuta il lavoratore ad apprendere le basi minime del
mestiere e lo rafforza sul mercato del lavoro.

33)) ENTRA IN EDILIZIA IN MODO REGOLARE
ED INIZIA UN PERCORSO PERSONALE DI SVI-
LUPPO  PROFESSIONALE

• Con il corso di 16 ore si entra in edilizia dalla porta
principale, si parte col piede giusto!!. 

• La frequenza al corso di 16 ore viene certificata nel
Libretto Personale di Formazione, consegnato ad ogni
lavoratore, che registra tutti i corsi svolti e le competenze
apprese. Il corso di 16 ore offre l’occasione di entrare in
contatto con la Scuola Edile del territorio, di conoscerne
da vicino i corsi e le attività. Permette inoltre, di aprire un
“trialogo” tra lavoratore impresa e Scuola Edile per
costruire “su misura” un  “Piano di Sviluppo
Professionale – finalizzato al lavoratore ed all’impresa.

• Le 16 ore insomma, sono la prima occasione di cono-
scenza concreta, che permette la crescita professionale
del lavoratore e l’opportunità per l’impresa di determina-
re le condizioni per avere personale formato in base alle
proprie esigenze

33)) PUÒ DISPORRE DI UN UN NUOVO ASSUNTO
CON UN MINIMO DI CONOSCENZA PRATICA DEL
CANTIERE

• Il corso di formazione di 16 ore (due giornate consecu-
tive) si svolge in un laboratorio attrezzato della Scuola
edile ed ha un carattere assolutamente pratico-applicati-
vo. 

• Ha lo scopo di insegnare a svolgere bene e in sicurez-
za le mansioni che normalmente vengono assegnate in
cantiere al nuovo assunto senza esperienza di lavoro in
edilizia.

• Al termine del corso l’allievo, compatibilmente con il
tempo dedicato, avrà imparato le basi minime per comin-
ciare a lavorare in cantiere. Avrà inoltre appreso gli ele-
menti base della prevenzione degli infortuni e le regole da
seguire per la sicurezza e la salute. Se straniero, al lavora-
tore sarà consegnato il manuale “eserciziando” per age-
volare la sua conoscenza della terminologia di cantiere. 

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

rimarranno chiusi
dal 22 dicembre 2008
al 6 gennaio 2009
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LLAA  SSCCUUOOLLAA  EEDDIILLEE  DDII  CCUUNNEEOO

EE  LLAA  RREETTEE  FFOORRMMEEDDIILL  NNAAZZIIOONNAALLEE

AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  IIMMPPRREESSEE  EE  LLAAVVOORRAATTOORRII

11)) CREA UN PRIMO E POSITIVO CONTATTO CON TUTTI I NUOVI INGRESSI NEL SETTORE

• La Scuola Edile è prima di tutto un centro di servizi formativi per il settore delle costruzioni e i suoi clienti sono i lavo-
ratori e le imprese del territorio. 

• Con i corsi di 16 ore la Scuola Edile entra in contatto con tutti i lavoratori neo-assunti, può conoscerli, dialogarci, illu-
strare i propri corsi, stimolarli ad utilizzare le attività formative per  acquisire nuove competenze ed aiutarli a sviluppare
la loro possibile progressione professionale.

• La gestione delle “16 ore” è anche una occasione importante
che offre una grande possibilità di “incontro” tra imprese e
scuole edili. E’ una opportunità per le imprese di aprire o conti-
nuare un dialogo costruttivo con la scuola edile finalizzato a pro-
muovere “buona formazione” per i nuovi assunti e per migliorare
le competenze professionali di quelli già dipendenti.

22)) PROPONE AD OGNI LAVORATORE UN P.S.P. (PIANO
DI SVILUPPO PROFESSIONALE) ED I RELATIVI CORSI

• La Scuola Edile di Cuneo, si proporrà sempre più, come
ente che promuove, organizza e sostiene i  “percorsi indivi-
duali di crescita professionale”.  Farà sempre più attenzione al
singoli lavoratori ed alle loro esigenze professionali. I corsi di
formazione di 16 ore serviranno quindi, da una parte a insegnare
agli allievi da un punto di vista operativo le attività pratiche di
cantiere ed il loro legame con la sicurezza e dall’altra, a sviluppa-
re con le imprese ed  i lavoratori “Piani di Sviluppo
Professionali” finalizzati, tra l’altro,  ad evitare la “dispersione”
di operai ed apprendisti che abbandonano il settore dell’edilizia.

33)) SPERIMENTA UN NUOVO MODO DI FARE FORMAZIONE: PER GRANDI NUMERI E ATTIVITA’ PRA-
TICA  INTEGRATA CON LA SICUREZZA

• Con le 16 ore si apre la possibilità di avviare un grande cantiere di formazione al servizio del settore. Tutti i nuovi
assunti avranno la possibilità di fare formazione professionale, integrata con la sicurezza. Insegnare a lavorare bene ed in
sicurezza sarà sempre più l’impegno della Scuola Edile e del Comitato Paritetico Territoriale.

• La riuscita del progetto sarà garantita da strutture ed attrezzature adeguate, metodologie didattiche condivise dal
Formedil e dalle parti sociali, personale qualificato proveniente quasi esclusivamente dal mondo delle imprese.

Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione degli infortuni
Si ricorda a tutte le imprese ed ai lavoratori edili che per informazioni, richieste di chiarimenti e consulenza in materia di
sicurezza e prevenzione infortuni, è possibile rivolgersi al Comitato Paritetico Territoriale tutti i giorni dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 15 alle ore 18, in:

Corso Francia, 14/c - 12100 CUNEO - TEL. 0171/697306 - FAX 0171/698991 
e-mai l :  scuolaed@scuolaedi lecuneo. i t  -  www.scuolaedi lecuneo. i t
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Modello A - Comunicazione di assunzione
(Carta intestata dell’impresa)

li…/…….2009

Egregio Signor
………………………..
Sett.le Cassa Edile 
CUNEO
Sett.le Scuola Edile
CUNEO

Con la presente si  comunica che è nostra intenzione procedere alla sua assunzione all’interno della nostra
azienda in qualità di…………………………….con la qualifica di ….……..………………… …………….alle condi-
zioni previste da contratto Collettivo di Lavoro dell’Edilizia…………..
La sua assunzione decorrerà dal giorno lunedì …/…./ 2009, giorno in cui dovrà recarsi presso il nostro cantie-
re/impresa  sito/a in …………………………… e denominato ……………….per l’inizio effettivo del lavoro.
Come preannunciatole durante il colloquio e come da lei esplicitamente accettato, dovrà frequentare il corso di
16 ore di formazione d’ingresso che si svolgerà nei giorni:

Giovedì ………….e venerdì………..
presso la Scuola Edile di ………….., in via………...

Come già detto durante il nostro colloquio, a norma di quanto previsto dal C.C.N.L., la invitiamo a frequentare
il corso al quale l’abbiamo iscritta.
Il giorno successivo alla conclusione del corso è pertanto tenuto a dimostrare la regolare frequenza, consegnan-
do al responsabile di cantiere, il Certificato di Formazione che la Scuola Edile le rilascerà a fine corso.
La presente viene inviata alla Cassa Edile di Cuneo, che la trasmetterà alla Scuola Edile, “in automatico”, come
contrattualmente previsto al fine di inserirla tra gli allievi del corso. Copia della comunicazione sarà anche
inviata alla Scuola Edile. 

Timbro e firma Impresa
DATI DEL LAVORATORE

Cognome ………………………… Nome………………………… Nato a …………………… il ……………
Residente in via …………………………………………….. n ………… Città ………………………………
cod. postale ……………………………… Codice fiscale………………………………………………………
nazionalità……………………………………… telefono……………………………………………
misura della tuta da lavoro …………………… scarpe n°………

Consegnata a mano il giorno…………. alle ore…….
Firma per ricevuta……………………………………

ATTENZIONE: il modulo si può scaricare dal sito internet www.scuolaedilecuneo.it,
nella sezione dedicata “16 ore prima”
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modello B - Scheda Informativa da allegare alla comunicazione di assunzione del lavoratore

Egregio Signore,
Il corso di formazione di 16 ore cui lei è iscritto è organizzato
dalla scuola edile di Cuneo e si svolge presso ll laboratorio di
Savigliano in via C.L.N., 6. (vedi mappa).
I locali dove si svolgerà il corso si possono raggiungere in treno
fino alla stazione di Savigliano e percorrendo circa 900 mt. a
piedi, oppure in macchina seguendo le indicazioni della mappa. 
Il corso inizia il giovedì ........... e si conclude venerdì ........... con
il seguente orario:
�   mattino: dalle ore 8,30 alle ore 12,30
�   pausa pranzo offerto dalla scuola: dalle ore 12,30 alle ore 13,30
�   pomeriggio: dalle ore 13,30 alle ore 17,30
Si raccomanda il rispetto degli orari e si precisa che qualora per
qualsiasi motivo si dovesse ritardare l’arrivo, rispetto all’orario
previsto, è obbligatorio avvertire subito la Scuola Edile telefonan-
do al n. 0171/697306.
Si precisa inoltre che gli indumenti da lavoro, le scarpe, il casco e
gli altri necessari D.P.I. per lo svolgimento delle attività pratiche
verranno forniti gratuitamente dalla Scuola Edile.
Certi del Suo impegno e partecipazione alle attività proposte,
distintamente salutiamo

CONTENUTI  DEL CORSO DI 16 ORE
Il corso di 16 ore permette di apprendere l’esecuzione corretta e in sicurezza di alcune mansioni che normalmente vengo-
no svolte da un lavoratore di nuova assunzione in cantiere.
Apprendere bene queste operazioni prima di entrare in cantiere permette di lavorare in modo più autonomo e sicuro, di
collaborare in modo adeguato con i compagni di lavoro e di andare avanti nel mestiere.
Sotto la guida di un istruttore, esperto sia del mestiere sia di sicurezza, vengono insegnate in pratica le seguenti operazioni:

Vengono inoltre insegnati:
le parole importanti della sicurezza:
salute, infortunio,rischio, danno, prevenzione, protezione,diritti, doveri e comportamenti del lavoratore nel rapporto di
lavoro, come difendere la propria salute, la necessità di usare i dispositivi di protezione, organizzazione aziendale, organi
di vigilanza e controllo

ATTENZIONE: il modulo si può scaricare dal sito internet www.scuolaedilecuneo.it,
nella sezione dedicata “16 ore prima”
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�   Movimentare a mano
�   Caricare e scaricare automezzi
�   Sollevare carichi a mano e con argano elettrico
�   Collaborare con il gruista  
�   Riordinare e pulire attrezzi e macchine
�   Raccogliere materiali e pulire l’area di lavoro
�   Usare scale portatili
�   Usare ponteggi e trabatelli
�   Lavorare su cestelli elevatori
�   Lavorare in prossimità di macchine operatrici
�   Collaborare a regolare il traffico
�   Eseguire tracce per impianti (a mano e a macchina)
�   Rompere con il martello demolitore
�   Demolire murature e asportare intonaci

�   Scavare a mano
�   Collaborare nello scavo a macchina
�   Lavorare entro scavi
�   Impastare a mano e a macchina
�   Miscelare prodotti e sostanze
�   Tagliare legname
�   Tagliare laterizi
�   Usare la mola a disco (flessibile/frullino)
�   Collaborare nell’esecuzione di casserature
�   Gettare, stendere e vibrare il calcestruzzo
�   Disarmare
�   Usare la corrente elettrica
�   Intervenire in emergenza

Ente
Scuola
Edile

Stazione
FS

Via C.L.N., 6
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S T R A L C I O  L E T T E R A  C O N G I U N T A  P A R T I  S O C I A L I
(Ance-Feneal/Uil – Filca/Cisl –Fillea/Cgil)

Su richiesta del Formedil Nazionale le parti sociali hanno fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito a quanto contenuto
nell’allegato n. 21 del verbale di accordo dello scorso 18 giugno, in materia di formazione professionale al primo ingresso nel settore.
In particolare le parti hanno fornito le seguenti precisazioni:

11)) LAVORATORE PRIMO INGRESSO – Si intende l’operaio che accede per la prima volta nel settore, che non può provare
con apposita documentazione, di avere già avuto una esperienza lavorativa pregressa presso un cantiere edile. Il lavoratore stra-
niero che ha eventualmente frequentato dei corsi di formazione presso il proprio paese di origine, non dovrà effettuare le “16 ore di for-
mazione prima”, a condizione che i corsi effettuati nel proprio paese di origine siano stati promossi  in regime di “convenzione” con gli
enti bilaterali italiani.

22)) COMUNICAZIONE NEI 3 GIORNI - Le parti hanno concordato che venga effettuata da parte delle Scuole Edili una program-
mazione dei corsi di formazione pre-assuntiva per i lavoratori al primo ingresso con una cadenza, almeno nel primo periodo, settimana-
le. Le scuole dovranno prontamente dare comunicazione di tale programmazione alle imprese.

33)) APPRENDISTATO – Per quanto riguarda il rapporto tra la formazione preassuntiva e la formazione per l’apprendistato, le parti
convengono che le 16 ore devono essere comprese nelle 24 ore di formazione di formazione previste dall’art. 92 del C.C.N.L.,
purchè  le stesse siano effettuate presso le
scuole edili. In tale ipotesi le 16 ore di forma-
zione potranno essere espletate nell’avvio
della fase lavorativa dell’apprendista, esclu-
dendo però in tal caso il rimborso previsto dal
C.C.N.L. della Scuola Edile all’impresa qua-
lora la formazione avvenga nei 30 giorni
dall’assunzione del lavoratore. Le parti saran-
no promotrici di un’azione congiunta per sen-
sibilizzare imprese ed apprendisti sulla neces-
sità che le 16 ore siano comunque effettuate
nel primo corso utile e cioè quello immedia-
tamente successivo all’assunzione.

44)) ARMONIZZAZIONE CON ARTT. 87 E
110 DEL CCNL E CON IL TESTO UNICO
SULLA SICUREZZA – Le parti hanno con-
cordato che le 16 ore di formazione preas-
suntiva previste nell’allegato 21 del verbale di
accordo devono ricomprendere le ore di for-
mazione contenute negli artt. 87 e 110 del
contratto collettivo e collegate al primo
ingresso nel settore.

Fac simile della targa che, a conclusione del corso del 1° lavoratore inviato
in formazione, l’impresa può richiedere al FORMEDIL, come riconosci-
mento della “Buona Pratica” adottatta. L’utilizzo di questa procedura può
essere utile per implementare il sistema di qualità aziendale.

Cuneo

Sicuro del lavoro,

sicuro nel lavor
o.

Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali
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GGIIUULLIIOO  BBAARRBBEERRIISS

EE’’ IILL  NNUUOOVVOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELLLL’’EENNTTEE  SSCCUUOOLLAA  EEDDIILLEE
EE  DDEELL  CCOOMMIITTAATTOO  PPAARRIITTEETTIICCOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  DDII  CCUUNNEEOO

L’insediamento del nuovo presidente, è avvenuto in occasione del Consiglio di amministrazione del 5 novembre
u.s.., che ha ratificato la nomina della Confindustria – sezione costruttori edili – della provincia di Cuneo. Ha
sostituito Filippo Monge, professore universitario e amministratore delegato dell’impresa FARM di Savigliano,
che è stato eletto presidente della Sezione Costruttori Edili.
Giulio Barberis, 45 anni, titolare dell’impresa Barberis Aldo S.P.A. di Alba, assume l’incarico in un momento
particolarmente delicato nella gestione degli enti Scuola Edile e CPT, sia per quanto riguarda l’organizzazione
delle attività formative, ma soprattutto per la ineludibile necessità di rilancio del
Comitato Paritetico Territoriale, che si dovrà proporre sempre più e meglio
come importante strumento di servizio e supporto alle imprese ed ai lavora-
tori per contribuire a ridurre gli infortuni sul lavoro.
“Questo è un periodo difficile – dichiara il neo presidente – la crisi econo-
mica che mette a dura prova le nostre Imprese da una parte, ed il continuo
richiamo dei media e delle Istituzioni (in prima persona il Presidente della
Repubblica) sugli infortuni nel nostro settore dall’altra, richiedono uno sfor-
zo di tutti ancora maggiore. 
Il settore delle Costruzioni è forse quello che nel nostro Paese investe di più in sicurezza, ma evidentemen-
te ciò non è sufficiente. Occorre quindi continuare con la formazione delle nostre maestranze in modo sempre
più professionale ed incisivo, ma parallelamente è necessario potenziare ulteriormente l’assistenza alle Imprese
con un rafforzamento del Comitato Paritetico Territoriale. E’ un cambiamento culturale molto importante quello
che l’edilizia sta compiendo da una quindicina di anni a questa parte. Sappiamo che la strada da percorrere è
ancora lunga, ma siamo altrettanto convinti che il nostro impegno non mancherà. 
Io credo che se tutti insieme, (Imprese, Parti Sociali, Organi di Vigilanza, Ente Scuola, CPT e RLST) collabo-
riamo in tal senso, riusciremo ad ottenere un buon risultato, ed i nostri sforzi verranno premiati. Questi sono i
miei obiettivi, nel segno della continuità con le presidenze che mi hanno preceduto”.

Il consiglio di amministrazione, la direzione ed i dipendenti degli enti Scuola Edile e CPT, salutano e rin-
graziano il prof. Monge per il suo lodevole e positivo impegno sviluppato nei 3 anni di sua presidenza e
rivolgono a Giulio Barberis un “BENVENUTO PRESIDENTE” con tanti, tanti auguri di buon lavoro!!!

COMITATO DI REDAZIONE
BARBERIS Giulio - STROPPIANA Pasquale - PENNISI Alfio

MANTI Filippo (Direttore Responsabile)

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

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

La form
azione

“PRIMA”

evita gl
i infortu

ni

“DOPO”
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EE’’ IINNIIZZIIAATTOO  IILL  CCOORRSSOO  PPEERR  1133 RRAAGGAAZZZZII  DDII  1166 AANNNNII CCHHEE
HHAANNNNOO  SSCCEELLTTOO  IILL  SSEETTTTOORREE  EEDDIILLEE  PPEERR  SSVVIILLUUPPPPAARREE  LLAA  LLOORROO
FFOORRMMAAZZIIOONNEE  EE  LLAA  SSUUCCCCEESSSSIIVVAA  PPRROOGGRREESSSSIIOONNEE  DDII  CCAARRRRIIEERRAA..

Dopo la ormai decennale esperienza nella formazione dei “tecnici di impresa edile”, è iniziato il 6 di ottobre il
corso per la formazione di “operatori edili polivalenti”. E’ rivolto a ragazzi che hanno scelto di non proseguire
gli studi dopo la seconda superiore e disponibili a lavorare come operai nel settore edile.
La norma sull’obbligo scolastico che non prevede la possibilità di assunzione prima del compimento del sedicesimo anno
di età, comporta non pochi problemi ai ragazzi che, per motivazioni diverse preferirebbero inserirsi subito nel mondo del
lavoro.
Proprio in risposta a queste diverse esigenze si sono realizzati i percorsi integrati con gli Istituti per Geometri e da
quest’anno è attivo, presso l’Ente Scuola Edile di Cuneo, il corso per operatore/trice edile, che consente di conseguire
l’omonima qualifica professionale. 
Il nuovo percorso di studi si propone con una duplice finalità: limitare la dispersione scolastica, consentendo di non vani-
ficare gli sforzi sostenuti per due anni da giovani studenti che, al compimento dell’età prevista per Legge, lasciano la scuo-
la senza avere neppure “un pezzo di carta” in mano e, nel contempo, formare personale qualificato per il settore edile.
Possono iscriversi al terzo anno di questo nuovo percorso formativo tutti coloro che abbiano conseguito la promozione
alla classe terza di una qualsiasi scuola media superiore.

I tredici ragazzi iscritti quest’anno, stanno frequentando e
partecipando alle attività con grande entusiasmo e impegno
proprio perchè delle 1200 ore di lezione previste, molte
sono destinate ad attività pratica ed allo stage aziendale. 
In laboratorio vengono fatte simulazioni di lavoro can-
tieristico che spaziano tra i diversi settori delle costruzio-
ni: carpenteria, muratura, pavimenti e rivestimenti,
mosaico, decorazioni, cartongesso, disegno e tracciamen-
ti,  il tutto legato inscindibilmente con la prevenzione,
protezione infortuni e sicurezza in cantiere. Altre ore
sono equamente distribuite tra le materie di base e cioè ita-
liano, storia, matematica, fisica, informatica, ecc.
Ecco che in questo modo si riesce a generare una equilibrata
mediazione tra mondo scolastico e mondo del lavoro. I

ragazzi vengono motivati e percepiscono che il lavoro non può più prescindere da alcune conoscenze di base quali la sicu-
rezza per prevenire gli infortuni, l’italiano e l’informatica per poter correttamente inoltrare le proprie richieste, la matema-
tica e il disegno applicati al lavoro e cioè per la redazione di computi e preventivi e altre conoscenze ancora, tutte utili e
sempre più complementari all’attività lavorativa. In altre parole la teoria si fonde alla pratica ed insieme, costituiscono un
positivo connubio che si dovrebbe tradurre in efficienza lavorativa. 
Alcuni dei genitori, durante il ricevimento parenti, ci hanno detto: “ E’ incredibile! Mio figlio da quest’anno esce di
casa con voglia ed entusiasmo per andare a scuola”. 
Tale affermazione non può che rafforzare l’idea che questo nuovo corso di formazione professionale possa essere la giusta
risposta al conflittuale problema per genitori e studenti: obbligo scolastico da un lato e desiderio che alcuni giovani
hanno, di inserirsi subito nel mondo del lavoro. Il tutto rispondendo anche alle esigenze delle imprese che lavorano nel
settore e che sempre più ricercano personale con competenze specifiche, voglia di lavorare e capacità professionale.
Le imprese interessate ad ospitare in ragazzi in stage (280 ore) presso i propri cantieri e che hanno interesse,
nel caso il percorso formativo risultasse positivo, all’assunzione dell’allievo con contratto di apprendistato, pos-
sono farne richiesta compilando il modulo di adesione (indicato a pag. 12) ed inviandolo all’Ente Scuola Edile.

Emanuela Viale
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1144  NNEEOO  DDIIPPLLOOMMAATTII  GGEEOOMMEETTRRII
FFRREEQQUUEENNTTAANNOO  IILL  CCOORRSSOO  PPOOSSTT--DDIIPPLLOOMMAA  PPEERR  DDIIVVEENNTTAARREE

““TTEECCNNIICCII  DDII  IIMMPPRREESSAA  EEDDIILLEE””
Il 13 ottobre u.s. è iniziato il corso per la formazione della figura professionale “tecnico di impresa edile”. Il
corso si svolge a Savigliano ed ha una durata di 1.200 ore di cui 400 di stage presso le imprese interessate ad
eventualmente assumere. L’obiettivo che il percorso formativo si propone da una parte tende a dare risposte
concrete alla esigenza di manodopera qualificata e di coordinamento del cantiere che hanno le imprese e
dall’altra, offrire opportunità concrete di lavoro ai ragazzi già diplomati geometri interessati a lavorare nel set-
tore costruzioni.
Il progetto, presentato dall’Ente Scuola ed approvato dalla provincia è finanziato con fondi pubblici, prevede tra
gli obiettivi didattici la formazione degli allievi sulle seguenti materie:
Informatica, autocad, tecnologia delle costruzioni, gestione procedure gare di appalto, avvio e gestione
cantiere, sicurezza sul lavoro (120 ore con il rilascio dell’attestato di coordinatore per la progettazione ed
esecuzione lavori), la “simulazione di impresa”, (lo sviluppo delle attività formative organizzate avendo
come riferimento un caso reale).
Agli allievi che concluderanno positivamente il percorso formativo sarà rilasciato un attestato di frequenza con
profitto.
Le imprese interessate ad ospitare i ragazzi in stage/tirocinio presso le loro sedi e/o cantieri e che
hanno interesse, nel caso il percorso formativo risultasse positivo, all’assunzione dell’allievo, possono
fare richiesta, compilando ed inviando il modulo di adesione all’Ente Scuola Edile.

MODULO DI ADESIONE
Spett.le Ente Scuola Edile
Corso Francia, 14/c
12100 CUNEO

La sottoscritta impresa tenendo conto della difficoltà a repe-
rire personale qualificato e specializzato nel mercato del lavoro edile della provincia di Cuneo, con la presente
dichiara la propria disponibilità ad attivare n…stage con allievi del corso ....................................................,
organizzato dall'Ente Scuola Edile.
Si precisa inoltre, che qualora il percorso formativo dovesse risultare positivo è intenzione dell'impresa proce-
dere all'assunzione della/e persona/e interessata/e.
Cordiali saluti

Timbro e firma dell'impresa

�
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CCOORRSSII  IINN  CCAARRCCEERREE  PPEERR  IIMMPPAARRAARREE  UUNN  LLAAVVOORROO
EEDD  IILL  RREEIINNSSEERRIIMMEENNTTOO  SSOOCCIIAALLEE  DDEEII  DDEETTEENNUUTTII

PRESENTATI NELLA CASA CIRCONDARIALE DI CUNEO I PRIMI RISULTATI DEI CORSI
ORGANIZZATI DALLA SCUOLA EDILE.

I MOSAICI IN MOSTRA PER 3 GIORNI NELLA CHIESA DI S. CHIARA.

Alla presenza del Sindaco Alberto Valmaggia, dell’assessore ai servizi
sociali Erio Ambrosino e del Presidente della Provincia Raffaele Costa
sono stati illustrati dal direttore del carcere Giuseppe Forte e dalla Scuola

Edile, rappresentata dal presidente Giulio Barberis, dal
direttore Filippo Manti e dalla responsabile corsi
Laura Blua, i risultati dei corsi realizzati nei quattro
anni di attività formativa all’interno della casa circonda-
riale.
E’ stata l’occasione per donare al sindaco Alberto
Valmaggia, che ha ricordato come “solo ciò che richie-
de fatica rimane nel tempo”, uno dei mosaici realizzati
dai detenuti nel percorso formativo raffigurante lo stem-
ma della città di Cuneo. E’ stato inoltre consegnato dai detenuti al comandante lo stemma
araldico della  polizia penitenziaria (il “maestro” del corso Gianni Barzan ha sottolinea-
to scherzosamente, come realizzare quel mosaico con i ragazzi del corso è stato un po’
come far disegnare lo stemma della juve ai un tifoso del Toro!!)

Il presidente della provincia Raffaele Costa, evidenziando le difficoltà del “portare lavoro in carcere” e di rein-
serimento dei detenuti, ha sottolineato come il bellissimo mosaico raffigurante lo stemma della provincia e con-
segnato dagli allievi detenuti , fa bella mostra nella Sala B del centro congressi della provincia.
Sono stati oltre 40 i detenuti che hanno frequentato i corsi organizzati dalla scuola edile, (muratore, carpentiere,
aiuto muratore e operatore edile polivalente). Parte degli allievi formati sono stati inseriti nel gruppo di manu-
tenzione interna ed i loro lavori hanno contribuito a rendere gli uffici, le cucine, i corridoi e 2 sezioni delle celle
sicuramente più accoglienti e vivibili.
Importante è stato inoltre il contributo della scuola edile
per la progettazione di una serra, da realizzare entro il
2010, che servirà ad imparare tecniche innovative di flo-
ricoltura e orticoltura, per dare possibilità di lavoro
interno al carcere e ampliare le possibilità di occupazio-
ne una volta usciti dal carcere.
“E’ stato un momento significativo, semplice ma since-
ro, - ha sottolineato il direttore della Scuola edile Filippo
Manti -,che ha contribuito a creare un ponte, seppur
ideale,  tra le persone e la loro vita dentro il carcere e la
città, utile per determinare condizioni importanti per
l’eventuale futuro reinserimento sociale dei detenuti”. 
Infine, non è mancata la sorpresa finale!! Il presidente della Scuola Edile Giulio Barberis, ringraziando tutti
per la positiva collaborazione ha consegnato al direttore del Carcere Francesco Forte, che lascia l’incarico dal
1° dicembre,  un bellissimo mosaico raffigurante la città di Cuneo incastonata tra le montagne, come ricordo
della sua lunga esperienza e della positiva collaborazione con la scuola edile.
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FFOORRMMAAZZIIOONNEE  FFOORRMMAATTOORRII
STARE BENE INSIEME PER LAVORARE MEGLIO

Avete mai partecipato a un gioco di ruoli, simulando situazioni impreviste, in cui fantasia e realtà si intrecciano
per un finale a sorpresa? Bene, i docenti della Scuola Edile lo fanno ormai da anni e anche quest’anno la gior-

nata ludico-didattica si è tenuta nella suggestiva cornice
di frazione Vigna a Chiusa di Pesio, a casa “Rissulina”
sotto l’attenta regia del “maestro” Donato. 
Leggendo il racconto che segue, scoprirete anche voi
che la finzione, al di la dell’intento giocoso, può susci-
tare emozioni e condurre alla riflessione.
Ci troviamo su un aereo, il mezzo di trasporto più sicu-
ro -dicono-, peccato che il nostro precipiti e prenda
fuoco! Dopo i gesti scaramantici di rito, non ci lasciamo
scoraggiare: ciascuno prende con sè le materie prime
per la sopravvivenza e, scegliendo uno dei sentieri del
bosco, ci si mette in cammino. Individuato  il punto
ideale per accamparci ed organizzarci per la nostra
“sopravvivenza” mettiamo in moto l’organizzazione
delle attività comuni. Come in una società che si rispetti,

(le femministe non ne abbiano a male), spontaneamente si stabiliscono i ruoli: le donne si dedicano alla prepara-
zione del cibo, mentre gli uomini provvedono al fuoco e alla
costruzione della capanna per ripararsi. 
La parola d’ordine, oltre naturalmente a sopravvivere, è rela-
zionare: con l’ambiente, con le risorse a disposizione, soprat-

tutto tra di noi.
Ben presto le
paure iniziali
lasciano il posto
alla voglia di
scoprire gli altri,
condividendone
le emozioni,
confrontandosi e
analizzando i risultati inaspettatamente raggiunti.
Scampati alla tragedia, a conclusione delle attività la speranza
comune dei
docenti coinvolti

in questa avventura è stata quella  di non leggere mai sul viso dei
propri studenti, magari alla vigilia di una verifica, il nefasto inter-
rogativo: “ma perché non l’avete preso davvero quell’aereo?”.
Alla prossima dis…AVVENTURA!!! Ricordando che “mustà u
l’è gnen vomp en sigilin, ma viscà en feu” (insegnare non è
riempire un secchiello, ma accendere un fuoco).

Giuseppe Moi
Docente Scuola edile
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SERVIZIO R.L.S.T.:

Si informa che per comunicazioni con il servizio
R.L.S.T. si deve telefonare o inviare fax al n.
0171 694275.

2255  ffuunnzziioonnaarrii  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  PPrroovviinncciiaallee  ddeell  LLaavvoorroo
iinn  ffoorrmmaazziioonnee  pprreessssoo  ii  llooccaallii  ddeellllaa  SSccuuoollaa  EEddiillee

Il 18 di novembre u.s., si è svolto un corso di aggior-
namento sulla sicurezza, indirizzato ai funzionari della
Direzione Provinciale del Lavoro della provincia di
Cuneo. L’iniziativa, organizzata da ITALIA LAVORO
su tutto il territorio nazionale,
è stata molto utile sia sotto il
profilo tecnico, che per
l’opportunità di scambio di
esperienze, che si sono svilup-
pate nell’arco della giornata tra
i tecnici della D.P.L., la Scuola
Edile di Cuneo ed il Comitato
Paritetico Territoriale.
Le attività “pratiche” si sono
realizzate nella mattinata pres-
so i laboratori  di Savigliano,
con l’ausilio di istruttori  della
scuola edile e con la partecipazione attiva dei funzio-
nari della D.P.L..
Dopo aver preso visione e discusso delle diverse fasi
di lavoro e dei rischi di fase, gli allievi, divisi in grup-

pi di lavoro, hanno provato a realizzare alcune piccole
strutture in carpenteria e, successivamente, si è passati
alla dimostrazione del montaggio dei ponteggi.
Nel pomeriggio, presso i locali della scuola edile di

Cuneo,  successivamente alla
visione di un filmato relativo
alle lavorazioni di cantiere, si
sono affrontati i temi ritenuti
più importanti nella gestione
della sicurezza in cantiere. 
E’ stata una occasione impor-
tante, che, forte della già con-
solidata esperienza del “grup-
po tecnico” costituito per la
gestione dei corsi per gli
addetti al montaggio, smontag-
gio e trasformazione ponteggi,

ha consentito di “conoscere meglio”  i rispettivi ruoli
e funzioni nell’ottica di un sempre più auspicabile
rapporto di collaborazione che si deve instaurare tra
organi di vigilanza ed enti bilaterali di settore.

CCOORRSSII  PPEERR  AADDDDEETTTTII  MMOONNTTAAGGGGIIOO,,  SSMMOONNTTAAGGGGIIOO
EE  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPOONNTTEEGGGGII

Secondo alcune interpretazioni di esperti, con l’approvazione del D.Lgs. 9 aprile n. 81 (testo unico), viene a cessare la
validità della circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n.3 del 25 gennaio 2008. Pertanto, gli
addetti che non hanno frequentato positivamente i corsi non possono montare, smontare e trasformare ponteggi. 
In provincia di Cuneo sono da marzo 2007 a giugno 2008 sono stati 2.358 i titolari di imprese ed i lavoratori dipen-
denti che hanno concluso i corsi di formazione per addetti al mon-
taggio, smontaggio e trasformazione ponteggi organizzati dall’ente
scuola edile, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 8 luglio
2003 n. 235 ed alle linee guida della conferenza stato regioni pubbli-
cate sulla gazzetta ufficiale del 23 febbraio 2008. A tutti coloro che
hanno superato positivamente le prove previste dalle linee guida, è
stato inviato presso le imprese, il relativo attestato di frequenza con
profitto. 
140 operai hanno iniziato i corsi nel mese di novembre e li conclude-
ranno entro il  31 gennaio p.v.
L’inizio dei corsi per gli ulteriori 1.134 lavoratori dipendenti e titola-
ri di imprese è previsto per la seconda metà del mese di gennaio
2009.

ORARIO DEGLI UFFICI:

Gli uff ic i  del l ’Ente Scuola Edi le e del
Comitato Paritetico Territoriale sono aperti 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 2008/2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMANDA ISCRIZIONE AL CORSO/ATTIVITA’: 
di ore:

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

Compilare una scheda per ogni frequentante

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

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

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

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

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

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


