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UN SERVIZIO PER LE IMPRESE ALLA RICERCA DI PERSONALE
UNA OPPORTUNITA’ PER I LAVORATORI CHE CERCANO LAVORO

E’ stato presentato venerdì 3 ottobre presso il centro incontri della Provincia. All’incontro erano presenti le parti
sociali (Confartigianato – Sezione Costruttori Edili dell’Unione Industriale – Feneal/Uil – Filca/Cisl – Fillea/Cgil),
l’Assessore al Lavoro ed alla Formazione Professionale Antonio Degiacomi, i Centri per l’Impiego.

Il servizio è stato attivato dal 15 ottobre u.s., in applicazione degli accordi sottoscritti tra le Associazioni
Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali di Categoria ed in attuazione della convenzione firmata tra la Cassa
Edile e l’Ente Scuola Edile e la Provincia in data 18/11/2002. 

A COSA SERVE: - A favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro nel settore edile

A CHI SERVE: - Alle imprese che sono alla ricerca di manodopera  
- Ai disoccupati che cercano lavoro.

- Collegandosi all’indirizzo internet: www.ediliziacuneo.it e seguendo la procedura indicata nelle pagine interne.
- Rivolgendosi direttamente ai Centri per l’impiego o all’Ente Scuola Edile per compilare la scheda di “annuncio
offerta di lavoro” (imprese)  e/o per consultare l’elenco delle persone in cerca di lavoro ed eventualmente
contattarle per colloqui finalizzati all’assunzione.

E’ uno strumento formidabile a disposizione di tutte
le imprese, dei lavoratori e dei disoccupati. La sua
utilità sarà tanto più efficace, quanto più sarà diffuso
il suo utilizzo.
Pertanto, le imprese che hanno bisogno di persona-
le, possono già consultare l’elenco dei “disponili”
e/o compilare le schede di “annuncio offerte lavo-
ro”così come illustrato nelle pagine successive.

N.B. – L’accesso al servizio lavoro per le
imprese è possibile utilizzando la password
inviata dalla Cassa Edile a tutte le ditte in
regola con i versamenti contributivi. In caso
di mancato ricevimento o di smarrimento
contattare la Cassa Edile Provinciale.

Procedure del sito www.ediliziacuneo.it 2
Occupazione in edilizia tra appalti e subappalti 7
30 corsi conclusi o in fase di gestione 9
Da Impresario/Tutor a Docente 11
La Festa dei Muratori di Boves 12
Dalla scuola... al cantiere 14
Andamento visite cantieri 15

L’Ente Scuola Edile

e il C.P.T. augurano

Buone Feste
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PROCEDURA DA SEGUIRE 
PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO 
DA PARTE DELLE IMPRESE

le imprese che hanno inseri-
to correttamente la partita
IVA e la password  inviata
dalla Cassa Edile possono:

consultare l’elenco dei lavo-
ratori disponibili a lavorare
in edilizia

inserire la propria impresa
tra quelle che sono alla
ricerca di personale

non hai la password? 
hai dimenticato la password? 
hai smarrito la password?

Digitare “Ricerca lavo-
ratori disponibili” 

CONSULTAZIONE DA PARTE DELLE
IMPRESE DELLA BANCA DATI 
“LAVORATORI DISPONIBILI”
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La ricerca evidenzia i
“bacini” o zone corri-
spondenti agli attuali
Centri per l’Impiego (ex
uffici di collocamento). 

Le imprese, a questo
punto, possono effettuare
la ricerca per singolo
“bacino” o per tutta la
provincia. 

»

✔

Effettuata la scelta del baci-
no interessato vengono evi-
denziate le qualità di lavo-
ratori/disoccupati disponibi-
li a lavorare nel settore divi-
si per mansione.

Selezionare  la mansione o
le mansioni professionali
interessate e cliccare “cerca”
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In questa pagina vengono visualizzati i dati di tutti i lavoratori/disoccupati
disponibili a lavorare in edilizia. L’impresa in possesso di password può
consultare la banca dati ed utilizzarla per contattare direttamente il/i lavo-
ratore/i interessato/i per eventuali colloqui di lavoro

compila tutte le voci

GLI UFFICI 
DELL’ENTE SCUOLA EDILE

RESTERANNO CHIUSI 
DAL 24 DICEMBRE 2003 AL 7

GENNAIO 2004.

COMITATO DI REDAZIONE
ARTUSIO Roberto - PENNISI Alfio

FORLENZA Francesco
MANTI Filippo (direttore Responsabile)

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



COMPILAZIONE DELLA SCHEDA
PER LE IMPRESE 

CHE CERCANO MANODOPERA

!
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Se l’impresa non trova la figura professionale richiesta nel
passaggio precedente, può inserire la propria offerta di
lavoro cliccando su: inserisci la tua azienda

Le imprese che cercano manodopera e, consultando l’elenco nel sito internet, non trovano la figura professio-
nale richiesta, possono compilare la scheda di “annuncio offerta di lavoro” ed inviarla all’Ente Scuola edile ed
ai centri per l’impiego. 
L’Ente Scuola Edile provvederà, entro il giorno successivo, a renderla visibile e consultabile dal sito internet.   

AVVISO IMPORTANTE!!
I dati dei lavoratori disponibili a lavorare in edilizia e delle imprese che cercano personale, saranno mantenuti
nel sito per 90 giorni. Alla scadenza del periodo, sarà cura dell’Ente Scuola Edile cancellare dal sito gli “annun-
ci di offerta di lavoro” delle imprese e le schede di “autocandidatura” dei lavoratori in quanto ritenuti non più
aggiornati.
Per rendere ancora più efficace ed aggiornato il sistema, viene richiesto a tutte le imprese ed ai lavoratori che
hanno richiesto l’inserimento degli “annunci di offerta di lavoro” o delle schede di “autocandidatura”, che in
caso di eventuali assunzioni o di esaurimento della esigenza di
lavoro o manodopera, di comunicarlo all’Ente Scuola Edile, che
provvederà tempestivamente alla cancellazioni dei dati dal sito
internet prima del termine anzidetto.

L’obiettivo dello strumento è aiutare le imprese a cercare manodope-
ra con un strumento di facile ed immediato utilizzo!!! E’ il primo
esperimento nazionale di gestione del mercato del lavoro che antici-
pa quanto nei prossimi mesi sarà discusso a livello nazionale.

Non sprechiamo l’occasione!! Aiutiamoci ad aiutarci!!

2
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SCUOLA EDILE
Via Stoppani, 21 - CUNEO
Tel. 0171.697306 Fax 0171.698991
scuolaed@tin.it    
www.scuolaedilecuneo.it

CENTRI PER L’IMPIEGO
Centro per l’impiego di Cuneo, 
C.so Vittorio Emanuele, 3 - CUNEO
Tel. 0171.698249

Centro per l’impiego di Mondovì,
C.so Statuto, 13 - MONDOVì
Tel. 0174.42305

Centro per l’impiego di Fossano,
Via Matteotti, 1 - FOSSANO
Tel. 0172.695478

Centro per l’impiego di Saluzzo,
C.so Piemonte, 59 - SALUZZO
Tel. 0175.42732

Centro per l’impiego di Alba
Via Acqui, 15 - ALBA
Tel. 0173.440290

Per le imprese che non utilizza-
no il sito internet è possibile
accedere al servizio rivolgendo-
si all’Ente Scuola Edile ed ai
Centri per l’Impiego (ex uffici di
collocamento), per la richiesta
e/o compilazione dei moduli
per la candidatura al lavoro
edile da parte dei disoccupati e
per la ricerca di personale da
parte dell’impresa.

Compilati tutti i dati indicati dall’
annuncio di offerta di lavoro, si può
inviare il modulo direttamente all’Ente
Scuola Edile ed a uno o più Centri per
l’Impiego

÷



OCCUPAZIONE IN EDILIZIA TRA
APPALTI E SUBAPPALTI

”

E’ il titolo del con-
vegno che si è
tenuto presso il
centro incontri
della provincia in
corso Dante 51 a
Cuneo.

L’iniziativa, pro-
mossa dalle parti
sociali (Anaepa -
Con f a r t i g i ana to
/ S e z i o n e
Costruttori Edili

dell’Unione Industriale / Feneal-Uil/Filca-Cisl/
Fillea-Cgil, ha messo in evidenza il legame stretto
che c’è tra investimenti in edilizia, i vincoli e le
opportunità che presentano i meccanismi che
regolano i rapporti tra gli appalti ed i subappalti
e la necessità di manodopera qualificata e specia-
lizzata adeguata.

Ha introdotto i lavori Giuseppe Ambrosoli in
rappresentanza delle Associazioni Imprenditoriali
Provinciali, evidenziando il lavoro svolto dagli
enti paritetici di settore (Cassa Edile,
Ente Scuola Edile e Comitato Paritetico
Territoriale), nell’ambito della
Certificazione di regolarità degli appalti
pubblici (Cassa Edile), della
Formazione  (Ente Scuola Edile) e della
consulenza sulla sicurezza  nei cantie-
ri(Comitato Paritetico Territoriale).

Giuseppe Ambrosoli ha posto
l’accento sulla “complessità che con-
traddistingue la gestione degli appalti e
dei subappalti, che necessita una atten-
ta conoscenza dei meccanismi che
regolano i rapporti tra le imprese esecutrici ed i
committenti pubblici e privati”.

“In questo quadro, - sempre secondo Ambrosoli –
interesse crescente viene posto dalle imprese del
settore alla necessità di poter reperire manodope-
ra qualificata, specializzata, ma anche di opera-
tori generici da poter occupare nel settore”.

Alle domande poste dal rappresentante delle
parti sociali:

- Quali le regole da osservare per i lavori in
appalto e subappalto?
- Come poter favorire l’incontro tra l’esigenza di
manodopera delle imprese con la domanda di
lavoro delle persone in cerca di occupazione?

- Quale può essere il ruolo e la potenzialità della
formazione professionale nel settore?

Hanno risposto gli interventi dei relatori che si
sono susseguiti.

In particolare Ivan Cicconi, esperto nazionale e
direttore del QUASCO, ha affrontato il tema degli
appalti e subappalti, evidenziando il Boom che
sta caratterizzando il mercato degli appalti in
Piemonte, anche in vista delle olimpiadi del 2006.
Ivan Cicconi ha illustrato inoltre le procedure che
regolano gli appalti, con particolare riferimento al
Project-Financing, al rapporto appalto/concessione,
il General Contractor, la Direttiva Unificata, la
gestione del Contenzioso, i Subappalti e le Norme
Antimafia ed infine la Subcontrattazione e la gestio-
ne del Mercato del lavoro.

Si sono susseguiti l’intervento di Giuseppe
Virgilio, in rappresentanza delle Organizzazioni
Sindacali di Categoria Nazionali, che tra le altre
cose, si è soffermato sull’importanza dell’iniziati-
va per la gestione del mercato del lavoro, che
prima di tutto nasce dalla decisione che “le parti
sociali attraverso uno strumento privato regola-

mentato dalla contrattazione collet-
tiva, decidono di governare il settore
con particolare riferimento alla
qualità della concorrenza e della
qualificazione professionale”.
“In particolare – ha continuato
Virgilio – la sperimentazione sulla
gestione del mercato del lavoro che
si sta avviando a Cuneo è la prima
in Italia ed anticipa quanto sarà
discusso ed affrontato dalle parti in
sede di rinnovo del Contratto
Nazionale di Lavoro”.

L’intervento dell’Assessore al lavoro
ed alla Formazione Professionale Antonio
Degiacomi, ha affrontato il tema della gestione del
mercato del lavoro a livello provinciale, ponendo
l’accento sull’“importanza dell’orientamento scola-
stico, che come settore si sta sperimentando in un
rapporto di collaborazione ed interazione tra l’Ente
Scuola Edile e gli Istituti per Geometri e sulla neces-
sità di mettere insieme la conoscenza del settore da
parte degli enti paritetici con il possibile utilizzo dei
rinnovati centri per l’impiego”. 
L’Assessore al Lavoro ed alla Formazione
Professionale ha illustrato in oltre le linee generali
della convenzione per la gestione del servizio infor-
mativo stipulata tra la Provincia, la Cassa e l’Ente
Scuola Edile.

ddicembre 2003 
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STRUMENTI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

Giuseppe Ambrosoli
intervenuto a nome delle
Associazioni Imprenditoriali
Provinciali

Giuseppe Virgilio
intervenuto a nome delle
Organizzazioni Nazionali di
Categoria Nazionali
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Il direttore dell’Ente Scuola Edile Filippo Manti,
ha illustrato il progetto ed il nuovo sito internet,
evidenziandone i motivi della scelta, gli strumenti
individuati e le modalità di utilizzo del servizio da
parte delle imprese, dei lavoratori e dei disoccupati.

Il direttore dell’Ente Scuola edile, a conclusione
dell’intervento ha affermato che “lo strumento
informativo concordato tra la Provincia e gli Enti
bilaterali, è uno strumento formidabile e di estre-
mo interesse per le imprese ed i lavoratori, in fase
di sperimentazione che, per affermarsi veramente
nel settore, necessita, oltre che del coinvolgimento
delle parti sociali e dei Centri per l’impiego, anche
e soprattutto della collaborazione attiva di tutte le
imprese del settore”.
La collaborazione chiesta alle imprese insomma è:
utilizzare lo strumento per risolvere meglio i pro-
blemi legati alla ricerca di manodopera.

Ha concluso i lavori Maurilio Verna, in rappre-
sentanza delle Associazioni Imprenditoriali
Regionali, con l’orgoglio di chi, rappresentando un
settore importante e vitale per il paese, per il
Piemonte e per la provincia di Cuneo, oltre a fare i
complimenti per il lavoro svolto dalle parti sociali
e dagli enti bilaterali, ha portato il peso dei nume-
ri: 58.000 imprese in Piemonte con 130.000 addetti
(in forte crescita negli ultimi anni), che rappresen-
tano il 7% del totale degli addetti, il 20% della
forza lavoro dell’industria, produce Valore
Aggiunto per 7.400 milioni di Euro e produce il 5%
del PIL regionale.
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Si ricorda a tutte le imprese che l’art. 22 del D.Lgs. 626/94 prevede tra l’altro che il datore di lavoro deve as-
sicurare una adeguata 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 avvenire in collaborazione con gli or-
ganismi paritetici territoriali”.
Si ricorda inoltre che in base a quanto previsto dai CCNL di categoria, il Contratto Integrativo Provinciale sot-
toscritto tra le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali si è concordato 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 assunti per la prima volta nel settore, assunti
successivamente alla data del 25 febbraio 1993 (data di sottoscrizione del Contratto Integrativo Provinciale).
Al fine dell’assolvimento dell’obbligo anzidetto, l’Ente Scuola Edile propone alle imprese interessate ed or-
ganizza in ciascuna delle zone indicate nel modulo di iscrizione, i corsi per operai neo-assunti al raggiungi-
mento del numero minimo di iscritti (20).

Obbligo alla formazione sulla sicurezza
per gli operai neo-assunti

Maurilio Verna
intervenuto a nome delle Associazioni
Imprenditoriali Regionali

Firma della Convenzione tra la Provincia, le presidenze della
Cassa Edile e della Scuola Edile
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Sono 30 i corsi conclusi, in fase di
gestione o già calendarizzati dall’Ente
Scuola Edile.

15 sono i corsi per apprendisti di prima
e seconda annualità attivati nei mesi di
ottobre, novembre e dicembre distribuiti
nelle sedi di Mondovì, Cuneo, Alba e
Savigliano.

Gli altri 15 corsi programmati e/o già in
fase di gestione riguardano:

- N. 3 corsi di Disegno Serale di secondo
livello (Alba-Cuneo-Savigliano)
- N. 2 corsi di informatica di base (Alba e
Cuneo)
- N. 2 corsi di Autocad (Alba e Cuneo)
- N. 2 corsi per Coordinatori per la
Progettazione ed Esecuzione Lavori di
120 ore (Alba e Cuneo)
- N. 1 corso per coordinatori per la
Progettazione ed Esecuzione Lavori di 136 ore nell’ambito del progetto I.F.T.S. geometri Savigliano
- N. 1 corso per la “Progettazione di un cantiere edile” di 22 ore nell’ambito del progetto I.F.T.S. geometri
Savigliano

Infine si è concluso l’intervento di orientamento al settore e di sensibilizzazione sulla sicurezza nei con-
fronti di oltre 300 studenti delle  classi quarte degli Istituti per Geometri di Cuneo, Savigliano, Alba,
Mondovì e Ceva.

Se da un punto di vista quantitativo l’attività sin qui fatta e programmata è sicuramente positiva, la valuta-
zione sulla “qualità formativa” è più complessa ed articolata. Essa dipende dalle aspettative degli utenti
(in parte “obbligati” dalle norme di legge a frequentare i nostri corsi, in particolare gli apprendisti), dalle
aspettative delle imprese, dalla disponibilità dei docenti, dalle condizioni oggettive relative alle sedi ed
attrezzature ed infine dalla capacità organizzativa e gestionale della responsabilità e direzione dei corsi. 

Nella individuazione delle linee guida fondamentali per la programmazione e gestione dei corsi abbiamo
tenuto conto prima di tutto della condizione di partenza degli allievi e, conseguentemente, i programmi
formativi sono costruiti con una forte flessibilità ed adattabilità.

Il tentativo, in particolare nei corsi per apprendisti,
è quello di valorizzare le potenzialità e le capacità
di ciascun allievo, non tanto individuando un
obbiettivo di “acquisizione finale” di competenze,
quanto attraverso il percorso “in itinere” dei ragazzi
ed il cammino compiuto.

In sostanza l’attenzione dell’Ente Scuola edile è
rivolta (quando si può) al singolo, in quanto porta-
tore di un qualcosa che lo interessa, cercando in
questo modo la motivazione all’impegno “voluto”.

Il compito che hanno i docenti quindi, non è solo
quello di “insegnare una materia”, ma anche, par-
tendo dai ragazzi, a scambiare le esperienze.
Insomma, si cerca di organizzare la formazione
tenendo conto che “tutti siamo allievi e tutti siamo
maestri”, ciascuno è portatore di un sapere che

30 CORSI CONCLUSI O IN FASE DI GESTIONE
MATTONE SU MATTONE… SI IMPARA FACENDO

Gli apprendisti del corso di Cuneo a lezione di “Mosaico”.

Apprendisti del corso di Savigliano durante la lezione 
di “Restauro”.
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ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI:

- 8 ore per operai neo assunti (obbligo in base all’art. 22 D.Lgs. 626/94 e
contrattazione collettiva)
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- Redazione dei Piani Operativi di Sicurezza
- Disegno Tecnico Serale
- Gruisti
- Macchine Movimento Terra

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate o inviate all’Ente
Scuola Edile di Cuneo, via Stoppani, 21 tel. 0171.697306 fax 0171.698991,
utilizzando l’apposita scheda di iscrizione, oppure direttamente dal sito
internet www.scuolaedilecuneo.it

ISCRIVETEVI AL PIU PRESTO!!

deve avere la possibilità di socializzare con gli altri.   

A questo proposito nei “laboratori formativi” della Scuola
Edile si lavora nel privilegiare l’interazione sociale fra i parte-
cipanti:
- gli alunni fra loro
- gli alunni e gli insegnanti
- gli alunni, gli insegnanti e il luogo di lavoro
- gli alunni, gli insegnanti, il luogo di lavoro e il territorio
Ciascuno di questi dovrà confrontarsi ed interagire al meglio
possibile con l’organizzazione. La responsabilità personale e
la cooperazione formativa deve rappresentare una opportu-
nità cognitiva, che costituisce una delle più preziose modalità
di apprendimento informale.

In questa
direzione
c’è ancora molta strada da
fare…ma siamo sicuri di
poterla percorrere insie-
me, in collaborazione
tra il personale
dell’Ente Scuola
Edile, le imprese ed i
lavoratori del settore.

Corso Sicurezza per Coordinatori per la
Progettazione ed Esecuzione Lavori - Cuneo

Corso Apprendisti Savigliano. 
Lezione di “battuti”.
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DA IMPRESARIO/TUTOR 
A DOCENTE DELL’ENTE SCUOLA EDILE

La collaborazione fra l’Ente Scuola Edile e la ditta di

restauri “Errezeta” di Cherasco, è nata qualche

mese fa, durante un incontro informativo/formativo

organizzato dall’Ente scuola con i tutor degli

apprendisti. 

Dall’incontro è emerso come, per venire incontro

alle esigenze degli apprendisti che già lavorano in

questo settore, ma anche a coloro che ne sono

incuriositi, si rende sempre più necessario articolare

di più il programma del corso, ampliando gli argo-

menti trattati e favorire la partecipazione diretta

delle imprese specialistiche.

Si è pensato quindi di inserire nel percorso formati-

vo una lezione che è generalmente strutturata in

una parte teorica ed in una parte pratica.

Al mattino, grazie ad un supporto multimediale realizzato dai docenti stessi, si analizza e si commenta la

normativa sul restauro, le varie fasi e le tecniche di lavorazione. 

Inoltre vengono presentate diverse immagini relative ad interventi eseguiti nella nostra zona.

Al pomeriggio invece si approfondisce l’aspetto pratico, con alcune prove sui prodotti e sulle tecniche più

usate: dalla stratigrafia alla realizzazione di pannelli con finti mattoni o muri vecchi in pietra, dalla costru-

zione di decori e filetti alle finte lastre di marmo. 

L’esito di questo nuovo modulo di lezione è, a mio avviso, molto positivo.

L’interesse riscontrato dagli apprendisti è sicuramente alto, anche in considerazione del fatto che questi

ragazzi difficilmente avranno altre occasioni per cimentarsi in questo particolare settore dell’edilizia.

Per questo motivo è stata proposta una lezione analoga anche durante i corsi di disegno tecnico. Per il

momento si è svolta solamente a Savigliano, ma l’opinione e soprat-

tutto la collaborazione ed i risultati ottenuti da parte degli allievi

sono stati molto buoni. 

La speranza è, innanzitutto, di

riuscire a trasmettere la pas-

sione per questo comparto,

che fa da tramite fra l’edili-

zia e l’arte; e di conse-

guenza magari formare

nuovi specialisti e nuovi

“artisti”, perché nelle

nostre città si possa

continuare a respirare

quell’aria magica che

manca alle strutture in

cemento e vetro…   

Gisella Bongioanni

Docente Ente Scuola Edile

«Ciò che la vita mi ha insegnato 
vorrei condividerlo con coloro 
che hanno voglia di imparare.» 

(Bob Marley)

Corso degli apprendisti di Savigliano
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“ Sui libri di storia si parla della costruzio-
ne delle case di Cuneo e dell’intervento
dei tanti muratori di Boves; un mestiere
che ha fatto onore  alla città, che ha fatto
storia, che vive malgrado tutto e conti-
nua  a dare i suoi frutti. Non per niente
infatti, ogni anno si celebra la festa dei
QUATTRO CORONATI, festa appunto
della Compagnia dei muratori, affini e
simpatizzanti che viene dedicata a perso-
ne che per qualche motivo si sono
distinte nel settore. Quest’anno è stato
per Noi un onore dedicare la festa
all’Ente Scuola Edile di Cuneo per l’atti-
vità di formazione nel settore delle
costruzioni. Non possiamo dimenticare infatti, che il primo corso di formazione per
“cementisti ed armatori”  è stato organizzato a Boves nel ’52, finanziato con fondi del
ministero del lavoro e della previdenza sociale. Lo testimoniano le persone che lo frequentaro-
no e le fotografie che sono state simbolo dei manifesti della nostra Festa..
La giornata è iniziata con una bicchierata al Bar “Caffè Roma”, per poi sfilare in piazza guidati
dalla Banda musicale  fino alla Chiesa Parrocchiale dove è stata celebrata la S. Messa. Hanno
così sfilato le vecchie bandiere della Compagnia e i bastoni dei vecchi massari e del priore i
quali, li hanno poi ceduti prima di uscir dalla chiesa a quelli in carica;…. Una vera Compagnia,
molto probabilmente di origine medioevale. La festa è continuata al ristorante “La Ruota” di
Pianfei dove è stato fatto un omaggio a tutti i partecipanti per poi unirsi a tavola per il pranzo.

Novità simpatica
ed apprezzata,
realizzata grazie
all’aiuto dell’Ente
Scuola Edile  e
delle Massare, è
stata la proiezione
di vecchie e
recenti fotografie
di artigiani, quasi
tutti bovesani e
fotografie relative
alla sempre più
intensa attività
dell’Ente Scuola.
Mi auguro che
venga accolto

DEDICATA ALL’ENTE SCUOLA EDILE 

DI BOVES 

LA FESTA
DEI MURATORI 

Filippo Manti
Direttore dell’Ente Scuola Edile premia il muratore più anziano

1° corso per “Cementisti ed Armatori” organizzato a Boves e 
finanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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l’appello di continuare la raccolta di immagini
che testimoniano questa radicata tradizione e
di conseguenza i volti di persone che pur non
essendo più con noi hanno lasciato un segno
indelebile nei nostri ricordi.
Molto bello e personalmente emozionante è
stata la consegna di un premio al più giova-
ne apprendista e una targa di riconoscenza
al muratore più anziano, che quest’anno era
Stefano, mio padre. E’ stato come il passaggio
del testimone, il mestiere che si tramanda di
padre in figlio… E questo forse non è stato sot-
tolineato ma sono sicuro che in un certo qual
modo è anche il proposito della Scuola Edile.

La festa è proseguita tra un piatto e l’altro
con una ricca lotteria realizzata grazie
ancora all’Ente Scuola Edile ed ai diversi
sponsor che con i loro regali e le loro
offerte  hanno scatenato la vendita dei
biglietti, qualche simpatico scherzetto al
Priore e infine musica per tutti.
Dietro a questa bella giornata c’è stato
l’impegno delle Massare, della Priora e del
Priore, del vecchio e  nuovo Priore con le
rispettive mogli, dell’Ente Scuola Edile e
dei Massari che hanno chiaramente gradi-
to l’accoglienza degli iscritti durante la
colletta. Un grande GRAZIE a TUTTI e un
augurio affinché le forze (tutte) del settore edile COLLABORINO PER CONTINUARE A CRESCERE.
Sono convinto che di un mestiere si conosca solo l’inizio di un percorso che può rivelarsi bello

ed appassionante e per renderlo tale è necessa-
rio confrontarsi, migliorarsi reciprocamente; il
connubio muratori di Boves / Scuola Edile è e
può essere sempre più un’ottima opportunità.

il massaro

Matteo Barale 

Consegna della “carretta” e della borsa dei Dispositivi di protezione
individuale al più giovane apprendista

I 2 massari chiamati al lavoro durante la festa
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formazione e sicurezza

Anche quest’anno è’ stata una bella esperienza!
Vedere tanti ragazzi e ragazze con i “caschetti in
testa”, girare per i cantieri edili, assistiti dai docenti
delle Scuole per Geometri e dal tecnico del
Comitato Paritetico Territoriale fa una certa impres-
sione.

Per l’esperienza in sé, ma soprattutto pensando che
questi giovani potranno essere i futuri operai, tecni-
ci di cantiere, Coordinatori per la Progettazione e
l’Esecuzione dei lavori impresari. 
Pensare e riflettere su questa esperienza aiuta a
sperare che il futuro del settore delle costruzioni può
essere più bello ed interessante. Che il lavoro edile può
diventare più qualificato, più sicuro e più appetibile.

L’Attività che come Ente Scuola Edile stiamo svilup-
pando in stretta collaborazione ed interazione con
le scuole per Geometri, è soltanto un seme, speria-
mo fecondo, che si propone come aiuto e stimolo
nei confronti degli studenti, ma anche e soprattutto
delle imprese, che sono sempre più alla ricerca di
nuova manodopera qualificata.
Dopo ormai 5 anni dall’inizio di questa esperienza,
è evidente come l’attenzione, la curiosità degli stu-
denti geometri verso il settore delle costruzioni e gli
argomenti proposti negli incontri organizzati (cono-
scenza settore e sensibilizzazione sulla sicurezza sul
lavoro) va via, aumentando.
L’attenzione, la curiosità maggiore però, sono rivolte
al cantiere. Sono sempre meno i ragazzi che non
dimostrano alcun interesse, che “sopportano” la
situazione e sono sempre di più invece quelli atten-
ti, che fanno domande inerenti il lavoro edile e le

sue implicazioni, con particolare attenzione alla
sicurezza nei cantieri.
Grazie all’attenzione dei ragazzi ed all’ottimo rap-
porto che si è instaurato tra l’Ente Scuola Edile e gli
Istituti per Geometri, possiamo dire che il cammino
iniziato nell’anno scolastico 1998/1999 e che è pro-
seguito già per 5 edizioni comincia a dare i suoi
frutti.
Gli obiettivi del percorso formativo che ci siamo
dati con gli studenti delle quarte e quinte classi
delle scuole per geometri, si sono particolarmente
concentrati sulla conoscenza del settore delle
costruzioni e delle opportunità di lavoro che offre, e
sulla sensibilizzazione sui problemi della sicurezza
nei luoghi di lavoro. Sono argomenti sempre più
attuali ed importanti per il futuro dei ragazzi, delle
imprese e del settore.
E’ bello vedere tanti ragazzi e ragazze cominciare
ad informarsi sul lavoro già tra i banchi di scuola. 
Sappiamo tutti ormai, che è sempre più necessario
ed importante per i ragazzi che intendono impe-
gnarsi nel settore costruzioni, occuparsi e preoccu-
parsi della sicurezza nei cantieri per poter domani
essere dei buoni operatori, lavorando meglio ed in
sicurezza.

La domanda ricorrente degli studenti quando entra-
no nei cantieri, indossando diligentemente il
“caschetto” fornito dal CPT è sempre la stessa: “Ma
perché noi mettiamo i caschi e gli operai no? A que-
sta domanda gli operai, i tecnici di cantiere, le
imprese che ci leggono e noi stessi dobbiamo una
risposta!!!!!! E sarebbe meglio non arrampicarsi sui
vetri o mettere la testa nella sabbia!!!!

Il direttore Ente Scuola Edile
Filippo Manti

“
DALLA SCUOLA AL… CANTIERE!

OLTRE 300 STUDENTI HANNO PARTECIPATO ALLE VISITE CANTIERE 
ORGANIZZATE DALL’ENTE SCUOLA EDILE IN COLLABORAZIONE CON GLI
ISTITUTI PER GEOMETRI DI ALBA-CEVA-CUNEO-MONDOVI’-SAVIGLIANO

Visita cantiere degli studenti di IV Geometri

Il Tecnico del CPT illustra agli studenti i sistemi di Prevenzione 
per la Sicurezza in cantiere
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ANDAMENTO VISITE CANTIERI

D.P.R. DI RIFERIMENTO DESCRIZIONE N° SUGGERIMENTI

164/56 art.24 Parapetti 131

164/56 art.69 Scale in muratura 91

164/56 art. 68 Difesa aperture 44

164/56 art. 16 Ponteggi ed opere provvisionali 33

164/56 art. 23 Intavolati 25

164/56 art. 4 Viabilità nei cantieri 25

164/56 art. 38 Norme particolari ai ponteggi metallici 18

164/56 art. 36 Montaggio e smontaggio 16

Norme CEI Materiale elettrico, ecc. 15

164/56 art. 10 Cinture di sicurezza 15

164/56 art. 7 Idoneità delle opere provvisionali 11

GRU art 1 Gru interferenti 10

164/56 art. 35 Caratteristiche di resistenza 7

SEG Equipaggiamento e protezioni seghe circolari 9

164/56 art. 8 Scale a mano 8

164/56 art. 27 Sottoponti 8

164/56 art. 29 Andatoie e passerelle 6

626/94 art. 4 Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto 6

164/56 art. 9 Protezione dei posti di lavoro 4

BET Equipaggiamento e protezioni betoniere 4

164/56 art. 51 Ponti su cavalletti 4

164/56 art. 22 Traversi 4

164/56 art. 12 Splateamento e sbancamento 4

547/55 art. 381 Protezione del capo 3

164/56 art. 28 Impalcature nelle costruzioni in c.a. 3

626/94 art. 5 Obblighi dei lavoratori 2

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. 169 Stabilità del mezzo e del carico 1

164/56 art. 30 Autorizzazione all'impiego dei ponteggi metallici 1

547/55 art. 21 Scale doppie 1

547/55 art. 8 Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi 1

547/55 art. 28 Illuminazione generale 1

TOTALE SUGGERIMENTI ED INDICAZIONI DATE DAL TECNICO DEL C.P.T. ALLE IMPRESE 518

ATTIVITA’ DI CONSULENZA SVOLTA NEI CANTIERI DAL 01/10/2002 AL 30/09/2003
E SUGGERIMENTI DATI ALLE IMPRESE 
IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI.
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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: ............................................................Data di assunzione.......................................................................................................................

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

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

OPERAIO: Specializzato Qualificato Comune Apprendista

IMPIEGATO: Tecnico Amministrativo

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

DOMANDA ISCRIZIONE AL CORSO:

di ore:

Luogo prescelto di svolgimento del corso:

Cuneo Alba Savigliano Mondovì Ceva

Compilare una scheda per ogni frequentante

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

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

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

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

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

✄


