
CORSO N. MIN. LUOGO DATA
DURATAALLIEVI 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. 16 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 28 ore
Mondovì-Savigliano

Operatore Macchine n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Aprile-Maggio 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-Marzo 40 ore
contabilità lavori Mondovì-Savigliano

Sistemi CAD di base n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Giugno 50 ore
Mondovì-Savigliano

Sistemi CAD avanzato n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Giugno 50 ore
Mondovì-Savigliano

Apprendisti n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 120 ore
Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti

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 e gestione n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 8 ore
delle emergenze 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 40 ore
Prevenzione e Protezione Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti
(D.Lgs. 626/94)

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 Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti

NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE DELL’ENTE SCUOLA EDILE E DEL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PREVENZIONE INFORTUNI DI CUNEO

N. 5    AGOSTO 2003

PROGRAMMA CORSI ENTE SCUOLA EDILE ANNO 2003-2004

• Bilancio Attività formativa 2002/2003 pag. 2

• Formazione Continua » 3

• Rapporto Formedil » 4

• Conclusi i corsi di qualificazione e riqualificazione
professionale i corsi di formazione » 5

• 331 Operai ai corsi sulla sicurezza » 11

• 18 Borse di Studio a diplomandi Geometri » 13

• Collaborazione degli I.T.G. con l’Ente Scuola Edile » 14

S O M M A R I O

ISCRIVETEVI
AL  PIÙ  PRESTO!!!

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” pro-
posti dall’Ente Scuola Edile

Autorizzazione Tribunale di Cuneo n. 472 del 5/8/1993 - Poste
Italiane - Spedizione in Abb. Postale - 45% - Art. 2 - Comma 20/B
Legge 662/96 - Aut. 1188/DC/DCI/CN del 03/03/03 - 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 PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO ENTE SCUOLA EDILE CUNEO



15

COMITATO DI REDAZIONE
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FORLENZA Francesco
MANTI Filippo (Direttore Responsabile)

Attività di consulenza alle imprese ed
ai lavoratori presso i cantieri edili

da parte del tecnico del C.P.T.
Si ricorda a tutte le imprese ed ai lavoratori che il Comi-
tato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli
Infortuni, ha tra i suoi compiti anche l’attività di consu-
lenza alle imprese ed ai lavoratori del settore che svolge
sia in ufficio, che direttamente in cantiere.
L’attività è completamente gratuita e viene organizzata
e svolta tenendo conto:
• Delle segnalazioni effettuate da ciascuna organizza-

zione rappresentata nel Comitato e dai rappresentanti
sindacali di cui all’art. 19 della legge 20 maggio n.
70.

• Dalle indicazioni fornite dal Comitato di Gestione e
dalla presidenza.

• Dalle richieste fatte direttamente dalle imprese inte-
ressate.

Per eventuali segnalazioni o richieste di consulenza
rivolgersi al Comitato Paritetico Territoriale Via Stop-
pani, 21 - 12100 CUNEO – Tel. 0171.697306 - Fax
0171.698991 – e-mail: scuolaed@tin.it – sito internet:
www.scuolaedilecuneo.it

Conferenze di cantiere
L’Art. 21 del D.Lgs. 626/94 “Informazione dei lavoratori” prescrive che il datore di lavoro deve provvedere affinché cia-

scun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi generali e specifici per la sicurezza e salute connessi all’atti-

vità lavorativa, le misure di protezione adottate e le procedure della gestione della sicurezza.

A tal proposito è opportuno precisare che per adempiere a tale disposto non è sufficiente consegnare documentazione

tecnica ai lavoratori senza la formalizzazione di un reale momento nel quale tale informazione è stata data.

Il C.P.T. è a disposizione delle imprese e lavoratori per organizzare degli incontri tecnici direttamente sui cantieri o presso

le imprese al fine di poter affrontare le problematiche specifiche della sicurezza nelle singole fasi lavorative.

Tali “CONFERENZE DI CANTIERE” non sono da considerarsi alla stregua di corsi di formazione, i quali hanno modula-

rità prestabilita e contenuti concordati e stabiliti per legge, ma sono da intendersi come incontri informativi, svolti peraltro

da un Ente Paritetico, riconosciuto dall’Art. 20 del D.Lgs.

626/94. Invitiamo tutte le imprese, lavoratori, parti sociali che

intendano avvalersi di tale opportunità di segnalarlo alla segre-

teria del CPT con richiesta scritta.

La Presedenza Ente Scuola Edile e le parti sociali

Studenti del IV anno dei Geometri in visita ad un cantiere



LA COLLABORAZIONE DEGLI ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI  
CON L’ENTE SCUOLA EDILE NEL QUADRO DELLA RIFORMA MORATTI
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Il supporto e la preziosa collaborazione dell’Ente Scuola Edile
di Cuneo consentono, da diversi anni, agli ITG della Provincia
di offrire ai propri studenti opportunità di approfondimenti
disciplinari nelle materie professionalizzanti, specialmente nel
campo della “Sicurezza in Cantiere”. La valenza formativa di
questa iniziativa, che si realizza con lezioni alle classi quarte e
quinte, si può identificare nei seguenti punti:
1. l’apporto di nuove conoscenze, che completano i programmi
curricolari, con interessanti aspetti interdisciplinari;
2. il contatto diretto con la realtà del cantiere, mediante visite,
durante le quali gli studenti osservano l’applicazione concreta
delle norme;
3. l’educazione alla legalità, attraverso il rispetto della normati-
va, alla quale, nello svolgimento della professione, dovranno
fare continuo riferimento;
4. il richiamo alle numerose responsabilità che derivano dalla
gestione del cantiere;
5. il coinvolgimento emotivo degli studenti nella partecipazione
al Concorso che conclude le attività annuali. Infatti, oltre a
maturare credito scolastico, i ragazzi sono gratificati dai buoni
risultati e, naturalmente, dalla borsa di studio. Soprattutto, però,
con questa prova essi stessi valutano quanto hanno saputo
imparare.

Un’altra forma di cooperazione da tempo consolidata e  molto
positiva degli ITG con l’agenzia formativa è l’organizzazione
dei Corsi post-diploma che, a rotazione nella diverse scuole,
danno ai giovani della Provincia Granda l’opportunità di inse-
rirsi fattivamente nel mondo del lavoro.Oggi, la collaborazione
tra l’Ente Scuola Edile e gli Istituti per Geometri acquista sicu-
ramente un significato più pregnante e un’importanza strategica
sullo scenario della Riforma Moratti, che caldeggia e racco-
manda la realizzazione di corsi di studio in alternanza scuola-
lavoro, come modalità formativa progettata e concordata con le
imprese. Le abilità e le competenze alle quali fa riferimento la
Legge di Riforma, sono acquisite già oggi da molti nostri gio-
vani studenti, grazie all’intraprendenza e lungimiranza degli
operatori dell’Ente Scuola Edile. Il loro grande merito è stato
quello di saper leggere con oggettività le esigenze formative del
territorio in campo edilizio e di aver instaurato una corretta
interazione e collaborazione con gli Istituti scolastici e con
l’Amministrazione Provinciale. Le iniziative già sperimentate
possono continuare con successo ed essere ulteriormente imple-
mentate: la Certificazione di qualità e l’Accreditamento della
Scuola Edile sono, per gli Istituti di Stato, una garanzia della
serietà del lavoro svolto. Sul territorio cuneese, l’Ente svolge
anche un ruolo di sensibilizzazione delle imprese e delle azien-
de in tema di formazione di apprendisti, muratori e coordinatori
di progettazioni e costruzioni. Istituisce corsi di vario livello
per lo studio del disegno e delle tecniche costruttive, per i quali
la scuola di stato rappresenta il luogo più idoneo per la pra-
tica di  “laboratorio edile” e per la dotazione di aule e
attrezzature informatiche.
Nell’ottica della scuola aperta alle esigenze del territorio, gli
ITG possono così contribuire concretamente all’attuazione di
iniziative formative per studenti e lavoratori.

ITCG “L. Einaudi” Alba
Prof.ssa Paola Mornese

LA COLLABORAZIONE DEGLI ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI  
CON L’ENTE SCUOLA EDILE NEL QUADRO DELLA RIFORMA MORATTI

PRESENTATI ALLA PROVINCIA I PROGETTI PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI
PER PERSONALE TEMPORANEAMENTE INOCCUPATO.

In riferimento a quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali e la convenzione sottoscritta con l’amministrazione provinciale per la gestio-
ne del mercato del lavoro, l’Ente Scuola Edile ha presentato, nell’ambito del “bando di azioni brevi di rinforzo formativo” deliberato dalla
giunta provinciale, i progetti per il personale disoccupato ed orientato a lavorare nel comparto costruzioni.
I progetti, che avranno la durata di 60 ore, sono stati presentati per tutte le zone della provincia ed i corsi si potranno organizzare, al raggiun-
gimento del numero minimo di iscritti (9) ad Alba, Cuneo, Mondovì e Savigliano.
Le finalità del programma formativo sono quelle di promuovere politiche attive del mercato del lavoro, per combattere e prevenire la disoc-
cupazione ed agevolare il reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro e l’inserimento nella vita professionale dei giovani in cerca di
occupazione.
L’attività formativa organizzata dall’Ente Scuola Edile, ha inoltre l’obiettivo di fare incontrare la domanda e l’offerta di lavoro, cercando di
dare risposte concrete alle esigenze di manodopera delle imprese. 
Il programma prevede tra l’altro la conoscenza delle attività svolte in cantiere, le fasi di lavoro, primi approcci con la lettura e l’interpretazio-
ne del disegno e la conoscenza dei materiali da costruzione.

Il Presidente dell’Ente Scuola Edile Roberto Artusio, e l’Assessore al Lavoro 
ed alla Formazione Professionale Antonio Degiacomi premiano gli studenti.



L’ente Scuola Edile di Cuneo, a conclusione dell’ini-
ziativa “cantieri aperti per un lavoro più sicuro”, alla
sua quinta edizione, ha consegnato 18 borse di studio
agli studenti che hanno partecipato all’attività di for-
mazione sulla sicurezza nei cantieri e che si sono mag-
giormente distinti , classificandosi al 1°, 2° e 3° posto

nell’ambito dello stesso istituto per geometri, nel concorso “Lavorare in sicurezza”.

Sono stati oltre 600 gli studenti del 4° e 5° anno geometri che hanno partecipato agli incontri sulla sicurezza in edilizia
organizzati dalla Scuola Edile nelle classi degli istituti per geometri di Alba, Ceva, Cuneo, Mondovì e Savigliano.

Degli oltre 600 studenti del 4° e 5° anno che hanno partecipato alle iniziative proposte – visite cantiere e lezioni sulla
sicurezza – 216  degli allievi del 5° anno hanno partecipato al concorso ed a 18 di loro sono stati consegnati gli attestati e
le borse di studio deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

Alla premiazione degli studenti, che si è tenuta presso il ristorante Villa S. Martino di Fossano,
hanno partecipato oltre ai ragazzi/e premiati, anche i docenti ed i presidi degli Istituti per Geometri,  la Presidenza della
Scuola Edile, il Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione e l’assessore al Lavoro ed alla Formazione
Professionale Antonio Degiacomi.

GLI STUDENTI 
PREMIATI 

Istituto per geometri di Alba:
Bergadano Maurizio – Colleri Paolo
– Boido Davide – Marengo Elisa –
Ronco Daniele – Vidotto Fabio.
Istituto per geometri di Ceva:
Festicino Andrea – Lequio Federico –
Armellino Simone -
Istituto per geometri di Cuneo:
Versano Luca – Sampò Sara –
Combale Ilaria
Istituto per geometri di Mondovì:
Fenoglio Nadia – Griseri Matteo –
Frignone Matteo
Istituto per geometri di Savigliano:
Aimar Gabriele – Rinaldo Francesco
– Olivero Dario

“La scelta del consiglio di amministrazione dell’Ente Scuola Edile di promuovere questa iniziativa, – sottolinea Filippo
Manti  direttore della Scuola Edile – , rappresenta un investimento importante del settore costruzioni, per una prospettiva
di “lavoro sicuro ed in sicurezza”, che si inquadra pienamente  nell’ambito dell’intensa attività che l’Ente Scuola Edile
ha svolto negli ultimi anni  per la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e per qualificare sempre  più e
meglio il lavoro edile, riducendo in modo sensibile il numero degli infortuni nei cantieri”.
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CONSEGNATE DALLA SCUOLA EDILE
BORSE DI STUDIO 
A DIPLOMANDI GEOMETRI.18 

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 venerdì dalle ore 15 alle ore 18, in via Bersezio, 49 - 12100 CUNEO - TEL. 0171/697306 - FAX 0171/698991 -
e-mail: scuolaed@tin.it - www.scuolaedilecuneo.it
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ATTIVITA’ DI CONSULENZA SVOLTA NEI CANTIERI 
DAL 01/10/2002 AL 27/06/2003 

E SUGGERIMENTI DATI ALLE IMPRESE IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI.

D.P.R. di riferimento Descrizione N° suggerimenti

164/56 art.24 Parapetti 104
164/56 art.69 Scale in muratura 64
164/56 art. 68 Difesa aperture 34
164/56 art. 16 Ponteggi ed opere provvisionali 30
164/56 art. 23 Intavolati 23
164/56 art. 4 Viabilità nei cantieri 18
164/56 art. 36 Montaggio e smontaggio 16
Norme CEI Materiale elettrico, ecc. 13
164/56 art. 38 Norme particolari ai ponteggi metallici 12
164/56 art. 10 Cinture di sicurezza 11
GRU art 1 Gru interferenti 8
164/56 art. 35 Caratteristiche di resistenza 7
164/56 art. 27 Sottoponti 7
164/56 art. 7 Idoneità delle opere provvisionali 6
164/56 art. 29 Andatoie e passerelle 6
SEG Equipaggiamento e protezioni seghe circolari 5
164/56 art. 8 Scale a mano 5
164/56 art. 51 Ponti su cavalletti 4
164/56 art. 28 Impalcature nelle costruzioni in c.a. 3
164/56 art. 12 Splateamento e sbancamento 3
164/56 art. 22 Traversi 3
164/56 art. 9 Protezione dei posti di lavoro 3
BET Equipaggiamento e protezioni betoniere 3
547/55 art. 55 Organi ed elementi per la trasmissione del moto 2
164/56 art. 5 Luoghi di transito 2
164/56 art. 33 Disegno dei ponteggi 1
164/56 art. 20 Disposizione dei montanti 1
547/55 art. 39 Scariche atmosferiche 1
547/55 art. 381 Protezione del capo 1
547/55 art. 169 Stabilità del mezzo e del carico 1
164/56 art. 30 Autorizzazione all'impiego dei ponteggi metallici 1

Totale suggerimenti ed indicazioni date dal tecnico del C.P.T. alle imprese 398

Sarà compito dell’impresa infatti, in base alla sua esperienza
e professionalità, organizzare il lavoro in cantiere in sicurez-
za,  predisporre il P.O.S., tenendo conto dei contenuti specifi-
ci di progettazione operativa, delle modalità di lavoro e delle
risorse impiegate e consegnarlo al Coordinatore per la sicurez-
za 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 esecutrici dirette a migliorare la sicu-
rezza in cantiere in rapporto al Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

L’obbligo per le imprese di redazione dei Piani Operativi
per la Sicurezza permane sia nel caso di cantieri “sotto
soglia” (inferiori ai 200 uomini/giorno), che nel caso in cui
si è in presenza di cantieri “sopra soglia” (superiori a 200
uomini/giorno).

Si invitano pertanto le imprese interessate ad iscriversi ai
corsi per la redazione dei P.O.S, che saranno programmati
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. 

ORARIO DEGLI UFFICI: 

Gli uffici dell’Ente Scuola Edile 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.



331 OPERAI 
HANNO FREQUENTATO

I CORSI SULLA SICUREZZA 
PER NEO-ASSUNTI.

Dopo 2 anni di riduzione del numero di partecipanti ai
corsi sulla sicurezza per neo-assunti, è aumentato il
numero degli operai che hanno frequentato il corso di 8
ore previsto dal D.Lgs. 626/94 e dalla contrattazione col-
lettiva di settore.
Infatti mentre nelle annualità formative 2000/2001 e
2001/2002 abbiamo assistito ad un calo di frequentanti
rispetto all’anno 1998/1999, nell’annualità 2002/2003 si
inverte la tendenza e, come si evince dal grafico, si rag-
giunge il numero più alto di partecipanti in assoluto, da
quando sono stati istituiti i corsi. 
E’ inutile sottolineare l’importanza dell’iscrizione e della
partecipazione ai corsi, che oltre ad assolvere ad un
obbligo di legge “sanzionabile” dagli organi di vigilanza,
rappresentano un momento importante di informazione e
sensibilizzazione dei lavoratori, per indurli a lavorare
sempre più in sicurezza, utilizzando correttamente le
macchine, le attrezzature da lavoro ed indossando i D.P.I.
A questo scopo, durante lo svolgimento dei corsi vengo-
no forniti ai partecipanti gli elementi base di conoscenza,
trattando le singole tematiche non tanto dal punto di vista
normativo-tecnico, quanto individuando i singoli rischi,
allo scopo di ricercare le soluzioni più idonee per evitare
di far del male a se stessi ed agli altri compagni di lavoro

ed adottando le misure idonee di prevenzione.
A tutti i lavoratori che hanno partecipato ai corsi l’Ente
Scuola ha rilasciato un “Libretto Personale di Formazione
Professionale Edile” , che il lavoratore dovrà conservare
ed eventualmente aggiornare con altri corsi successivi
previsti, quali quelli per cambio di mansione o introdu-
zione di nuove attrezzature, nonché per eventuali ulteriori
corsi sulla sicurezza o di riqualificazione professionale.
Vista l’importante e significativa partecipazione ai corsi
già effettuati e tenendo conto delle eventuali ulteriori esi-
genze delle imprese, qualora dovessero pervenire ulteriori
richieste, sarà cura dell’Ente Scuola Edile organizzare
ulteriori momenti formativi 
Si ricorda a questo fine che i corsi sono obbligatori in
base alle norme di legge e contrattuali per i lavoratori
neo-assunti per la prima volta nel settore a partire dalle
date di decorrenza delle norme contrattuali e di legge.

11

Si ricorda a tutte le imprese che l’art. 22 del D.Lgs. 626/94 pre-
vede tra l’altro che il datore di lavoro deve assicurare una ade-
guata formazione in occasione:
a) dell’assunzione
b) del trasferimento o del cambio di mansioni
c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro 
L’art. 22 prevede inoltre che la formazione dei lavoratori deve av-
venire in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali.
Si ricorda inoltre che in base a quanto previsto dai CCNL di cate-
goria, il Contratto Integrativo Provinciale sottoscritto tra le Asso-
ciazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali si è concor-
dato il “modulo di 8 ore per i corsi formativi per la sicurezza dei
lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore”.
Pertanto, il corso di 8 ore è obbligatorio per tutti i lavoratori assun-
ti per la prima volta nel settore, assunti successivamente alla data
del 25 febbraio 1993 (data di sottoscrizione del Contratto Integra-
tivo Provinciale).
Al fine dell’assolvimento dell’obbligo anzidetto, l’Ente Scuola
Edile propone alle imprese interessate ed organizza in ciascuna
delle zone indicate nel modulo di iscrizione, i corsi per operai neo-
assunti al raggiungimento del numero minimo di iscritti (20).

Obbligo alla formazione sulla sicurezza
per gli operai neo-assunti

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 pro-
gettazione esecutiva è successiva al 19 aprile 2.000 le
imprese interessate devono predisporre 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 redigere, in riferi-
mento al singolo cantiere 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 det-
taglio al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

E’ una novità importante che riconosce al titolare
dell’impresa un ruolo di fondamentale importanza e respon-
sabilità.
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CORSO: 
Tecnico Sistemi CAD avanzato

DURATA: 50 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 tratta-
zione degli oggetti in tre dimensioni e realizzare, in modo auto-
nomo, elaborati grafici tridimensionali su personal computer.

CONTENUTI: Disegno tridimensionale; la modellazione so-
lida; il Rendering; l’accesso a database esterni; personalizza-
zione del sistema e introduzione alla programmazione.

CORSO PER APPRENDISTI

DURATA: 120 ore per ogni anno di apprendistato.

INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo.

ORARIO delle LEZIONI: 8.30 - 17.30

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTE: Essere dipendente di im-
presa edile con contratto di apprendistato.

OBIETTIVI: Assolvere all’obbligo formativo in base a quan-
to previsto dall’art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e suc-
cessive modificazioni; fornire ai partecipanti la conoscenza
completa del processo edile ed approfondire materie utili per
migliorare la professionalità sul lavoro dell’apprendista e la
sensibilizzazione in materia di sicurezza.

CONTENUTI: Elementi di matematica, geometria e dise-
gno; le fasi di lavoro del cantiere; conoscenza e posa dei ma-
teriali da costruzione; l’uso degli attrezzi di lavoro; primi ele-
menti di informatica; la sicurezza nel cantiere edile.

Apprendisti in visita allo stabilimento alla “Fornace Pilone”

CORSO DI AUTOCAD BASE
Le riflessioni di un partecipante

Il corso di autocad di base tenutosi presso l'Istituto per
Geometri di Cuneo nel primo semestre 2003, a mio avvi-
so è stato condotto in modo soddisfacente dal punto di
vista dei contenuti e dell'esposizione. Il mio scopo, come
credo anche dei miei colleghi "studenti", era quello di
acquisire padronanza di uno strumento divenuto oggi fon-
damentale per tutti i soggetti che operano nel settore edile
o industriale (imprese, professionisti, funzionari pubblici,
ecc?) e che hanno a che fare con il
mondo del disegno. Devo dire che le mie aspettative non
sono state deluse, anche se su qualche aspetto si dovreb-
be apportare qualche miglioramento: in un corso dove si
insegna ad utilizzare dei comandi di un programma infor-
matico è auspicabile che il docente possa condurre le
lezioni
utilizzando computer e proiettore e si facciano prove di
stampa su un adeguato plotter. Ciò purtroppo in quest'oc-
casione non è avvenuto. Mi auguro che il suggerimento
possa essere preso in considerazione nei futuri corsi che
verranno organizzati.

Alfio Rivero
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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 ammi-
nistrativi, titolari di impresa, operai che hanno frequentato
corsi di disegno serale.

OBIETTIVI: Essere in grado di operare in ambiente Win-
dows, utilizzare le principali funzioni dell’elaboratore di testi
Word e del foglio elettronico Excel, acquisire conoscenze sul
sistema delle comunicazioni informatizzate.

CONTENUTI: Windows 98 (gestione dei files, gestione risor-
se e del pannello di controllo); Word; Excel; sistemi di comuni-
cazione informatizzata quali: invio fax, utilizzo e-mail, Internet.

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 ammi-
nistrativi, titolari di imprese edili che hanno già frequentato il
corso di 1° livello.

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

CONTENUTI: Word: formattazione di caratteri, paragrafi,
colonne, uso degli stili, uso della stampa unione, gestione ef-
ficace delle tabelle, codici di campo, moduli e finestre di dia-
logo, inserimento caselle di testo, immagini, note a piè pagina
e di chiusura, indici, sommari. Excel: formattazione del fo-
glio di lavoro, uso delle formule e delle funzioni, creazione di
grafici, ricerca ordinamento e analisi dei dati, creazione di
macro, finestre di dialogo e controlli, visual basic, applica-
tion, personalizzazioni, interfaccia con altri applicativi.

DURATA: 40 ore.

INIZIO: Ottobre - Marzo.

ORARIO delle LEZIONI: 8.30 - 12.30 sabato mattina

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Impiegati tecnici ed ammi-
nistrativi titolari di impresa.

OBIETTIVI: Il corso si prefigge la finalità di guidare gli im-
piegati tecnici di imprese edile alla preventivazione costi, al-
l’analisi prezzi ed alla contabilità lavori con compilazione
della relativa modulistica.

CONTENUTI: Aggiudicazione dei lavori; preventivazione
dei costi; contabilità dei lavori stilando il relativo certificato
di pagamento, stato avanzamento lavori, 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 ine-
rente la gestione dell’appalto; strumenti informatici speciali-
stici per la gestione tecnica.

CORSO: 
Preventivazione costi e contabilità lavori

CORSO: 
Tecnico Sistemi CAD di base

DURATA: 50 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 funziona-
mento di una stazione grafica; operare su PC utilizzando con
competenza gli applicativi CAD; utilizzazione del program-
ma CAD per la creazione di elaborati grafici con determinate
caratteristiche formali.

CONTENUTI: Cultura generale sui sistemi di progettazione
computerizzata; conoscenza ed uso dei principali comandi per
semplici realizzazioni grafiche; applicazione dei comandi ne-
cessari per la realizzazione di elaborati grafici bidimensionali
mediante l’utilizzo di appropriati comandi; realizzazione di
elaborati grafici tridimensionali; conoscenza ed applicazione
delle tecniche necessarie per l’interconnessione del program-
ma 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!!
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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 possesso di
patente B.

OBIETTIVI: Preparare l’allievo a capire ogni manovra del
mezzo e ad eseguirla nel minor tempo possibile nel rispetto
delle norme di prevenzione infortuni e stabilità prevista; co-
noscere i vari gruppi meccanici ed i circuiti idraulici inerenti;
saper affrontare lavori di scavo e movimento terra; essere in
grado di provvedere alla normale manutenzione ed interveni-
re nelle piccole riparazioni.

CONTENUTI: Parte teorica: nozioni di matematica, fisica
ed idraulica, impiego delle macchine M.M.T., manutenzione,
tecnologia e tipologia delle macchine più usate. Parte prati-
ca: esercitazioni pratiche di manovra, uso del caricatore, uso
della terna, uso ed applicazioni dell’escavatore, esercitazioni
di manutenzione ordinaria, individuazione e riparazione pic-
coli guasti, sostituzioni parte usurate con altre nuove.

CORSO:
Macchine movimento terra 

Palisti - Escavatoristi

DURATA: 74 ore.

INIZIO: Ottobre - Marzo.

ORARIO delle LEZIONI: 20.00/22.00

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 16.

REQUISITI PARTECIPANTI: Operai edili.

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

CONTENUTI: Modalità per disegno edile (formati fogli, lo-
ro squadratura e suddivisione, tipologia, strumenti semplici
per il disegno, tipi e spessori delle linee, disegno geometrico e
loro tracciatura), scale metriche, le rappresentazioni fonda-
mentali (i geometrici, orientamento e disposizione del dise-
gno, quotatura nei disegni e scritture), strutture di fondazione,
murature, solai, coperture, scale, infissi, rappresentazioni
grafiche convenzionali, lo schizzo, il rilievo, restituzione gra-
fica in scala, sezioni e prospetti.

CORSO: 
disegno tecnico 1° livello

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 edili che abbiano
frequentato con esito favorevole il corso di 1° livello.

OBIETTIVI: Acquisizione di capacità ad interpretare dise-
gni tecnici esecutivi, particolari edili, rappresentazione di
piccoli elaborati con strumenti da disegno.

CONTENUTI: Rilievo semplice, trilaterazione, rilievo
coordinate cartesiane, rilievo coordinate polari, tacheometri,
teodoliti, stazioni totali, livelli, disposizione dei ferri nelle va-
rie strutture armate, materiali, prove sui materiali (distruttive
e non distruttive), cenni sulle varie tipologie di armate, mate-
riali, prove sui materiali (distruttive e non distruttive), cenni
sulle varie tipologie di costruzione (civile, rurali, cimiteri,
ecc.), normative, realizzazione di progetto

CORSO:
GRUISTI

DURATA: 28 ore.

INIZIO: Aprile - Giugno.

ORARIO delle LEZIONI: 8.00 - 12.00 sabato mattina.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Operai dipendenti di im-
prese edili e titolari.

OBIETTIVI: Preparare l’allievo all’esecuzione corretta del-
le manovre sulla GRU nel minor tempo possibile e nel rispet-
to delle norme di prevenzione infortuni e della stabilità della
gru. Conoscere i vari tipi di GRU e loro caratteristiche fonda-
mentali, provvedendo alla manutenzione ordinaria. Conosce-
re le segnalazioni 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; no-
zioni di matematica e fisica; la tecnologia della gru; nozioni
di stabilità della gru; la curva di carico; impiego delle gru; la
sospensione dei carichi; manutenzione; installazione della
gru. Parte pratica: esercitazioni individuali di manovra della
gru (a inizio lavoro, durante il lavoro, a fine lavoro, uso di
manipolatori e pulsantiere anche con radiocomando), eserci-
tazioni di manutenzione, individuazione e riparazione piccoli
guasti, sostituzione parti usurate con altre nuove.

I partecipanti ai Corsi di Disegno Tecnico serale



7

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

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 svolge-
re le mansioni di coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione lavori.

CONTENUTI: Contenuti previsti all’allegato V del
D.Lgs. 494/96: principi applicativi del D.Lgs. 494/96. Qua-
dro 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 respon-
sabilità. Il contratto d’opera. Il regime sanzionatorio. Poteri
e funzioni degli organi di vigilanza. Apprestamenti igienico
assistenziali. Statistiche e dinamiche degli infortuni. I DPI,
loro scelta ed impiego. Segnaletica di sicurezza. Macchine
da cantiere. Prevenzione incendi in edilizia. Mezzi di estin-
zione antincendio. Impiantistica elettrica, denuncie di mes-
sa a terra e scariche atmosferiche. Gestione e pianificazione
della sicurezza nei cantieri edili. Linee, orientamenti e mo-
dalità di redazione dei piani della sicurezza e coordinamen-
to dei P.O.S. Il ruolo del coordinatore per l’esecuzione della
sicurezza. Funzioni del medico competenter, malattie pro-
fessionali e visite mediche periodiche. Pronto soccorso.
Formazione ed informazione.

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: 
Prima formazione edile 

per personale disoccupato

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: 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 atti-
vità di un cantiere edile. Individuazione delle “potenziali”
possibilità di inserimento e di “carriera” dell’allievo. Acqui-
sire capacità nella lettura ed interpretazione di disegni sem-
plici. Conoscere i diversi materiali da costruzione ed alcuni
sistemi di posa. Acquisire gli elementi fondamentali dell’ap-
plicazione delle normative della sicurezza in cantiere con par-
ticolare riferimento all’uso dei DPI.

CONTENUTI: Disegno matematica. Attività pratica. Cono-
scenza materiali da costruzione. Visite cantieri e stabilimenti.
Fasi di lavoro per la realizzazione dell’opera. Sicurezza sul
lavoro. Cultura del lavoro. Informatica. Tracciamenti.

Partecipanti al Corso per Coordinatori Progettazione ed Esecuzione lavori di Cuneo

Consegna degli attestati ai Corsi di Disegno Tecnico serale
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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 so-
no resi obbligatori dalle norme contrattuali (Art. 88 C.C.N.L. ex
Accordo prov.le del 25 febbraio 1993) e dell’Art. 22 del Decreto
Legislativo 624/94. È obbligatoria la frequenza per tutti i lavorato-
ri assunti successivamente e che non hanno ancora frequentato i
corsi promossi dall’Ente Scuola negli anni 1994/1999.

CONTENUTI: La legislazione di riferimento. Diritti/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. No-
zioni di pronto soccorso.

DURATA: 8 ore.

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

ORARIO delle LEZIONI: diurno.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Maestranze incaricate alla ge-
stione delle emergenze.

OBIETTIVI: Acquisire le conoscenze normative e tecniche,
nonché la pratica necessaria per il 1° soccorso  e per la prevenzione
incendi nel cantiere edile, così come previsto dal D.Lgs. 626/94.
CONTENUTI: Prevenzione incendio Principi sulla combustione e
l’incendio; le principali cause dell’incendio; i rischi delle persone in ca-
so di incendio; le principali misure ed accorgimenti in caso di incendio;
procedure da adottare quando si scopre un incendio; procedure per
l’evacuazione; rapporti con i VV.FF., conoscenza ed uso delle attrezza-
ture di estinzione; sistemi di allarme; sistemi di sicurezza.
Concetti di urgenza e gravità. Norme generali di comportamento in
caso di emergenza e valutazione della scala delle urgenze. Il sistema di
Emergenza Sanitaria Piemonte e modalità operative per la gestione del-
le chiamate di soccorso. Linee di comportamento in attesa dei soccorsi.
Emorragie e primo soccorso. Punti di compressione arteriosa a distanza.
La cute: cenni su ferite ed ustioni. Il tetano. Colpo di calore e di sole.
Fratture e lussazioni. Traumi cranici e vertebrali. Norme di prudenza.

CORSO:
Per addetti al 1° soccorso ed alla

gestione delle emergenze

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 dipendenti di im-
prese elette quali rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai
sensi dell’Art. 18 D.Lgs. 626/94.

OBIETTIVI: Acquisizione delle conoscenze legislative e tecni-
che in materia di previdenza infortuni, ambiente ed igiene del la-
voro per svolgere la mansione di RLS.

CONTENUTI: La prevenzione infortuni e l’igiene del lavoro
nel settore edile, normativa vigente, adempimenti 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 perso-
nali di protezione (DPI), cartellonistica di sicurezza, piani di si-
curezza. Installazione elettriche di cantieri, impianti di terra,
impianti protezione scariche atmosferiche, denunce ISPESL,
protezione elettrica, quadri elettrici, normativa vigente. Cenni di
prevenzione incendi. Macchine, apparecchi, attrezzature di can-
tiere. Apparecchi di sollevamento. Ponteggi ed opere provvisio-
nali, normativa vigente, particolarità di montaggio e adempi-
menti. Costruzioni civili in muratura ed in c.a., costruzioni
industriali, commerciali, rurali e simili. Demolizioni, manuten-
zioni e ristrutturazioni, trasporto dei rifiuti e materiali di risulta.
Problematiche legate al rumore D.L. 277/91. Scavi e lavori entro
scavi, lavori in galleria, lavori stradali. Nozioni di pronto soccor-
so, malattie professionali.

CORSO:
Per responsabili del servizio di prevenzione e

protezione D.Lgs. 626/94
DURATA: 40 ore.

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

ORARIO delle LEZIONI: ore 8.30/12.30 (sabato)

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 20.

REQUISITI PARTECIPANTI: Titolari, tecnici, preposti.

OBIETTIVI: Acquisizione della conoscenza della normativa
vigente in tema di prevenzione infortuni nel settore edile al fine
di poter svolgere la mansione di “Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione”.

CONTENUTI: La prevenzione infortuni e l’igiene del lavoro nel set-
tore edile, normativa vigente, adempimenti 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, documenti di cantiere, servizi igienico as-
sistenziali, mezzi personali di protezione (DPI), cartellonistica di sicu-
rezza, piani di sicurezza. Installazione elettriche di cantieri, impianti di
terra, impianti protezione scariche atmosferiche, denuncie ISPESL,
protezione elettrica, quadri elettrici, normativa vigente. Cenni di pre-
venzione incendi. Macchine, apparecchi, attrezzature di cantiere. Appa-
recchi di sollevamento. Ponteggi ed opere provvisionali, normativa vi-
gente, particolarità di montaggio e adempimenti. Costruzioni civili in
muratura ed in c.a., costruzioni industriali, commerciali, rurali e simili.
Demolizioni, manutenzioni e ristrutturazioni, trasporto dei rifiuti a ma-
teriali di risulta. Problematiche legate al rumore DL. 277/91. Scavi e la-
vori entro scavi, lavori in galleria, lavori stradali. Nozioni di pronto soc-
corso, malattie professionali.
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Anche quest’anno i corsi di qualificazione e riqualificazio-
ne professionale hanno fatto registrare ottimi risultati sia
per quanto riguarda la presenza che la professionalità
acquisita dai partecipanti.
I settori interessati sono i seguenti: 
Gruista, Disegno tecnico serale, Informatica,   
CAD BASE, Preventivazione costi e contabilità lavori.

CORSO GRUISTI: Si è svolto a Cuneo ed ha visto
la partecipazione di 16 operai.  La parte teorica si è svolta
presso la sede dell’Ente Scuola Edile e la parte pratica
presso i cantieri dell’impresa Avignone F.lli.
In merito a questa attività si è visto operare l’allievo, sia
teoricamente sulla struttura della macchina operatrice, sia
praticamente sul suo utilizzo. A fronte dell’esperienza sin
qui fatta, si sottolinea la necessità di incrementare il
numero di ore corso, in particolare per quanto riguarda
l’attività pratica per garantire a tutti gli allievi la padronan-
za sul mezzo. L’ente Scuola Edile ringrazia l’impresa
Avignone F.lli per la collaborazione dimostrata e per la
messa a disposizione dei mezzi e dell’area di cantiere.

DISEGNO TECNICO SERALE: si sono svolti
3 corsi di II annualità e 3 corsi di I annualità nelle sedi di
Alba, Cuneo, Savigliano. I partecipanti ai corsi di disegno
sono stati 66. Il programma, continuamente aggiornato,
tenendo conto dell’evoluzione del settore e delle necessità
dei partecipanti consiste nella lettura ed interpretazione del
disegno, nella conoscenza dei materiali da costruzioni e
loro tecnologia. L’inserimento negli ultimi corsi (seconda
annualità) delle conoscenze di base di informatica e di
CAD, vedono crescere la richiesta di un approfondimento
ulteriore soprattutto per quanto concerne la messa in pratica
di tutto ciò che si apprende sulla carta. 
Questo percorso consente di verificare direttamente gli
apprendimenti acquisiti e di operare  tempestivamente sui
punti di caduta. Ad esempio, un progetto in cantiere, consi-
ste nell’ organizzare “giornate all’aperto” esterne al consueto
iter serale, finalizzate al “provare a fare”. L’esperienza inse-
gna che con la pratica si ottengono i risultati migliori se sup-
portati da una valida e aggiornata teoria. Ne segue l’esigenza
di ricercare e inserire nel settore docenti capaci di costruire
conoscenza e non solo trasferire conoscenza. 

INFORMATICA: Si è svolto a Cuneo presso
l’Istituto per Geometri con 4 parteciapanti. Il programma e
la gestione del corso hanno coinvolto positivamente e con
risultati soddisfacenti gli utenti, che hanno avuto la possibi-
lità di approfondire l’informatica di base, word ed excell, la
posta elettronica e la navigazione su internet. Dalla verifica
del corso è emersa l’esigenza di ulteriormente approfondire
gli argomenti trattati nella seconda annualità.

CAD BASE: I 2 corsi, che si sono svolti a
Savigliano ed a Cuneo hanno visto la partecipazione di 26
tra titolari di impresa ed impiegati. Notevole entusiasmo ha
destato negli utenti la possibilità  di apprendere la rappre-
sentazione bidimensionale dello spazio con l’uso del com-
puter. A maggioranza è stato richiesto un corso per la
rappresentazione TRIDIMENSIONALE. Di particolare
gratificazione è stato il rilevare l’interesse del soggetto alla
crescita personale e professionale.

PREVENTIVAZIONE COSTI E CONTA-
BILITA’ LAVORI: Hanno partecipato 15 tra tecnici
di cantiere, impiegati e titolari di impresa. Il corso si è svolto
a Cuneo. Lo scopo di questo corso consiste nell’aprire una
finestra sul saper gestire il cantiere edile dalla progettazione
alla realizzazione finale, in riferimento alle leggi vigenti.  In
altre parole saper abbracciare la complessità della struttura
nascente e l’iter burocratico di riferimento.
Tenendo conto che è la prima volta che la scuola edile orga-
nizza un corso su questa materia ed i risultati conseguiti, sia
in termini quantitativi, che qualitativi, si conferma il corso
per l’anno futuro, proponendosi i miglioramenti in base alla
esperienza sin qui fatta.

A conclusione delle esperienze maturate in questo anno si
può affermare che il numero crescente degli iscritti, stretta-
mente legato alla tipologia dell’offerta formativa, stimola la
struttura scolastica nel ricercare strumenti e metodologie
sempre più adeguate a soddisfare le richieste degli utenti .
Ci sembra di poter considerare un apprezzabile traguardo
l’inserimento nel settore del lavoro, di soggetti preparati ad
affrontare in modo più sereno la loro attività e pensare con
più ottimismo al proprio futuro. L’Ente Scuola Edile, presta
molta attenzione alle esigenze formative proposte dalle
imprese, ai suggerimenti ed alle necessità dei partecipanti ai
corsi ed in questo percorso, cerca di migliorare ed evolvere
positivamente e costantemente i programmi ed i contenuti
didattici. 

Laura Blua
Responsabile progettazione, 

organizzazione e gestione corsi

Conclusi i Corsi di:
QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

Attività pratica dei Gruisti
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RIEPILOGO DELLE GRADUATORIE DELLE SCUOLE EDILI SECONDO: 
NUMERO DEI CORSI, ORE COMPLESSIVE E ALLIEVI FORMATI. ANNO 2001

RAPPORTO FORMEDIL 

SULL’ATTIVITA’ FORMATIVA DELLE SCUOLE EDILI 

E’ stato presentato a Roma l’8 aprile 2003 il rapporto Formedil sulla Formazione Professionale in Edilizia, con la sintesi dei
dati dell’attività formativa svolta dagli Enti Scuola che sono stati interessati all’indagine nell’annualità formativa 2000/2001.

Il rapporto che è alla sua quinta edizione, è stato elaborato, utilizzando un questionario inviato a tutte le scuole edili. La mappa
conoscitiva attivata tra l’altro riguarda:

- Il numero dei corsi organizzati
- Il numero delle ore di formazione
- Il numero degli allievi iscritti ai corsi

Il rapporto, commissionato al CRESME, documenta la distribuzione degli Enti Scuola sul territorio e la loro attività, eviden-
ziando la capacità delle singole scuole e del sistema facente capo al Formedil, di svolgere un ruolo rilevante all’interno
dell’aggiornamento e della formazione professionale nel settore dell’edilizia
Il sistema formativo del settore costruzioni che fa capo al Formedil, comprende 98 enti scuola distribuiti su tutto il territorio
nazionale. All’indagine hanno risposto 86 enti scuolaedile, di cui 6 non hanno svolto alcun corso nell’anno 2000/2001.
Dai dati di sintesi elaborati dal CRESME e pubblicati dal Formedil nel rapporto annuale, che è stato distribuito a tutte le scuole
edili si evince tra l’altro che l’Ente Scuola Edile di Cuneo è posizionata all’8° posto in graduatoria per numero di corsi effettua-
ti, al 7° per numero di partecipanti ai corsi ed al 25° come numero di ore formative a livello nazionale, mentre risulta seconda in
Piemonte dopo il CIPET di Torino. E’ un risultato importante che premia l’attenzione delle parti sociali sulla formazione e sulla
sicurezza e l’impegno della Presidenza, della Direzione e del personale dell’Ente.
E’ un risultato importante, che carica tutti di più grandi responsabilità tese al miglioramento ulteriore dell’attività informativa,
formativa e di consulenza nei confronti delle imprese e dei lavoratori del settore.
E’ un risultato reso anche possibile, grazie anche alla collaborazione di quanti, Imprese, Istituti per Geometri, amministrazione
provinciale, collaboratori esterni, hanno contribuito a renderlo possibile ed a cui va rinnovato il nostro GRAZIE!!
Tabella delle prime 30 Scuole edili d’Italia per numero di corsi, numero ore di formazione e numero allievi formati.

SCUOLA EDILE              N°

1° Milano Lodi 280
2° Bologna 81
3° Torino 67
4° Bolzano 63
5° Ravenna 61
6° Roma 56
7° Brescia 55
8° Cuneo 41
9° Novara 36
10° Vicenza 36
11° Como 33
12° Pavia 30
13° Bergamo 27
14° Aosta 26
15° La Spezia 26
16° Modena 25
17° Savona 24
18° Reggio Emilia 24
19° Genova 23
20° Cremona 20
21° Cagliari 20
22° Mantova 19
23° Parma 18
24° Chieti 16
25° Foggia 16
26° Padova 16
27° Verona 16
28° Pescara 15
29° Sassari 15
30° Trento 14

SCUOLA EDILE     ORE COMPLESSIVE

1° Torino 20,500
2° Roma 19,696
3° Milano Lodi 14,463
4° Caltanisetta 13,229
5° Brescia 7,570
6° Cagliari 6,995
7° Ravenna 6,616
8° Bergamo 6,570
9° Terni 6,162
10° Grosseto 6,145
11° Firenze 5,555
12° Alessandria 5,368
13° Padova 4,784
14° Bologna 4,398
15° Parma 4,000
16° Venezia 3,950
17° La Spezia 3,790
18° Verona 3,624
19° Chieti 3,587
20° Sassari 3,254
21° Catania 3,200
22° Frosinone 3,100
23° Udine 2,970
24° Pavia 2,887
25° Trieste 2,880
26° Genova 2,715
27° Ascoli Piceno 2,658
28° Cremona 2,568
29° Lecce 2,455
30° Nuoro 2,400

SCUOLA EDILE          ALLIEVI FORMATI

1° Milano Lodi 3,825
2° Bologna 1,540
3° Torino 1,385
4° Bolzano 956
5° Ravenna 954
6° Roma 911
7° Cuneo 892
8° Aosta 683
9° Reggio Emilia 681
10° Brescia 675
11° Novara 657
12° Como 586
13° Modena 571
14° Savona 503
15° Pavia 471
16° Perugia 458
17° Treviso 451
18° Mantova 401
19° Foggia 400
20° Bergamo 398
21° Vicenza 372
22° Parma 340
23° Chieti 328
24° La Spezia 293
25° Genova 292
26° L’Aquila 272
27° Sassari 237
28° Ancona 226
29° Padova 224
30° Trento 217
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FORMAZIONE CONTINUA: 

ELEMENTO INDISPENSABILE PER UNA POLITICA ATTIVA 
NELLA GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO.

E’ questo l’obiettivo ambizioso che si propone l’Ente Scuola Edile per innalzare il livello di qualificazione professionale
dei lavoratori e per migliorare la qualità del lavoro nell’ambito delle imprese.

Sono tanti i giovani che avendo abbandonato troppo presto la scuola, dopo i primi anni di lavoro si rendono conto che se
avessero alcune nozioni fondamentali di base, potrebbero aiutarli a lavorare meglio, guadagnare di più e fare “carriera”
nell’ambito dell’impresa.

Sono tanti i lavoratori che provenendo da altri paesi, iniziano a lavorare in edilizia e poi…mancandogli le condizioni di
base si limitano a fare i manovali, senza conoscere ancora le opportunità di formazione, informazione e consulenza offerte
dal “sistema edile”.

Sono sempre di più le imprese che avendo necessità di manodo-
pera, la cercano e non la trovano.

A queste persone ed a queste imprese, è rivolto l’invito a rivol-
gersi all’Ente Scuola Edile per far presente la necessità di mano-
dopera e per iscriversi ai corsi organizzati, orientati alle cono-
scenze fondamentali di base quali: Disegno tecnico serale, infor-
matica di base, Autocad, corsi sulla sicurezza per neo-assunti.

Costituire una banca dati delle imprese che necessitano di mano-
dopera e dei disoccupati che cercano lavoro è l’obiettivo che le
parti sociali si sono proposti con l’accordo provinciale e con la
convenzione sottoscritta con la Provincia.

Chi ha voglia ed interesse ad apprendere ed intraprendere, deve
sapere che l’offerta formativa dell’Ente Scuola Edile è tale, che in un tempo ragionevole ed in modo GRATUITO, previo
collegamento tra attività pratica di cantiere e formativa, mattone su mattone si può passare dalla conoscenza e dalle capa-
cità fondamentali di base, quali la lettura e l’interpretazione del disegno tecnico, alle conoscenze di base di informatica e
l’uso di Autocad, alla conoscenza delle diverse fasi di lavoro, alla acquisizione delle capacità di fare i preventivi per la
gestione di un lavoro.

Sono tutti corsi che sono previsti nel catalogo dell’Ente Scuola Edile per l’anno 2003/2004 e che per favorire la partecipazio-
ne delle categorie operaie le lezioni si terranno nelle ore serali, (dalle 20 alle 22 o 23 a seconda della tipologia del corso).

Formazione ed aggiornamento continui rappresentano i presupposti fondamentali per essere sicuri di avere un lavoro
SICURO!!!

Tutti coloro che sono interessati ai corsi potranno iscriversi ai corsi utilizzando il modulo stampato in ultima pagina ed
inviandolo anche tramite fax all’Ente Scuola Edile. 

Il Presidente, Roberto Artusio ed il Vice Presidente, Alfio Pennisi
alla premiazione studenti Goemetri V anno.

I partecipanti del Corso per Coordinatori 
Progettazione e Esecuzione Lavori
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Anche se il bilancio dell’attività formativa svolta dall’Ente Scuola Edile si chiuderà il prossimo 30 settembre, si possono
fin d’ora fornire alcuni dati ed elementi di riflessione sull’andamento e sulla gestione dei corsi in rapporto all’attività degli
anni precedenti.

Dai grafici che seguono, risulta evidente il sensibile incremento:
- del numero dei corsi passati dai 36 dell’anno formativo 2001/2002  ai 48 del 2002/2003;
- del numero dei partecipanti ai corsi che da 652 sono aumentati a 806;

- del numero delle ore formative che dalle 2.467 hanno raggiunto quota  3.052.

Hanno partecipato ai corsi sulla sicurezza 482 addetti, ( 335 ai corsi per neo-assunti, 61 ai corsi di primo soccorso ed antin-
cendio, 66 ai corsi per Coordinatori per la Progettazione ed Esecuzione Lavori.

Particolare rilevanza sta assumendo l’attività formativa rivolta agli apprendisti,
con la partecipazione ai corsi di 186 apprendisti su 270 iscritti.

L’annualità formativa 2002/2003 ha inoltre rappresentato per l’Ente Scuola Edile
un ulteriore passo in avanti, in quanto dopo l’importante riconoscimento ottenuto
dalla Regione e dalla Provincia, per l’attività di formazione per l’apprendistato, si
è ottenuto il finanziamento di diversi corsi per occupati inseriti nel catalogo
dell’offerta formativa provinciale.
Tra questi, particolare rilevanza hanno avuto i corsi di Autocad (26 partecipanti),
di preventivazione costi e contabilità lavori, (15 partecipanti), Gruisti (16 parteci-
panti), Disegno Tecnico, ed office automation. 

Particolare attenzione è stata rivolta alla programmazione dell’attività di orientamento e di formazione alla sicurez-
za organizzata dall’Ente Scuola Edile in stretto coordinamento con le presidenze degli I.T.G. di Alba, Cuneo,
Mondovì, Ceva e Savigliano, nei confronti degli studenti del quarto e quinto anno geometri.

Importante attività è stata la sperimentazione, che sarà ulteriormente rafforzata nella prossima annualità formativa, di un
corso breve per gli alunni del 1° anno geometri , che è servito a far conoscere il
settore delle costruzione a  27 ragazzi di 14 anni. In particolare nelle 8 ore a dispo-
sizione per classe, si sono illustrate le diverse fasi di lavoro per la gestione del can-
tiere e, con l’ausilio di docenti qualificati si è concretizzata con una attività “pratica” la
costruzione di un piccolo mosaico.

E’ stata una esperienza significativa, un piccolo seme, che potrà, se si continua su
questa strada dare buoni frutti.

Alla luce di questa positiva esperienza è stato richiesto dall’istituto per geometri di
Cuneo all’Ente Scuola Edile di poterla riproporre il prossimo anno, possibilmente incrementando il numero delle ore. 

Per il prossimo anno infine, sarà importante continuare a rafforzare l’attività formativa sulla sicurezza, indispensabile per il
comparto delle costruzioni, fortemente esposto agli infortuni sul lavoro, consolidare e qualificare ulteriormente l’attività
formativa rivolta agli apprendisti, favorire la partecipazione ai corsi a tutti gli operai, impiegati e titolare di impresa, che
presentano i requisiti richiesti attraverso le opportune modifiche degli orari. 

“Il bilancio dell’attività 1999/2000 quindi, - dice il presidente della Scuola Edile
– Roberto Artusio -,  non può che considerarsi positivo. I risultati soddisfacenti
sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, rappresentano un importante
auspicio per una crescita ancora più significativa nei prossimi anni”.

“L’accordo sulla gestione del mercato del lavoro e la convenzione sottoscritta con
la Provincia, - continua il vice presidente Alfio Pennisi - rappresentano  in que-
sto quadro, un ulteriore importante segnale di valorizzazione dell’Ente Scuola
Edile di Cuneo, che deve sempre più proporsi come “Ente strumentale” di raccor-
do tra la domanda e l’offerta di lavoro, attraverso programmi formativi adeguati tali
da soddisfare la richiesta di manodopera qualificata delle imprese del settore”.

BILANCIO ATTIVITA’ FORMATIVA 2002/2003



16

DOMANDA DI ISCRIZIONE 2003/2004

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 partecipante ......................................................................... 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@tin.it - www.scuolaedilecuneo.it

✄


