
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. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Marzo 74 ore
serale Mondovì-Savigliano

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

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

Operatore Macchine n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Aprile-Giugno 56 ore
movimento terra Mondovì-Savigliano disoc. 360 ore

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

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

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

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

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

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

F3=80 ore

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

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

Tecnico Decorazione e Stucchi n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 1060 ore
Mondovì-Savigliano

Operaio edile polivalente - n. 12 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 600 ore
extracomunitari Mondovì-Savigliano

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

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

Piastrellista n. 15 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 60 ore
Mondovì-Savigliano

Operatore del mosaico n. 15 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 80 ore
Mondovì-Savigliano   

Ponteggiatore n. 20 Alba-Ceva-Cuneo Ottobre-Maggio 28ore
Mondovì-Savigliano

CORSO N. MIN. LUOGO DATA
DURATAALLIEVI PREVISTO PREVISTA

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

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

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

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

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

Responsabili  del Servizio di n. 20 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 112 ore
Prevenzione e Protezione e Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti
Deleg. dei Lavoratori (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 e coordinamento Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti

Addetto montaggio, smontaggio n.20 Alba-Ceva-Cuneo Al raggiungimento 28 ore
trasformazione ponteggio Mondovì-Savigliano del n. minimo iscritti

(art. 36 quarter del D. Lgs. N. 624/94  e  s. m.i. , così come introdotto dal D . Leg. 235/03 e art. 38, comma 1, letterea B del D. Lgs. N. 326/94 e s.m.i.)
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Anche se non si è ancora conclusa l'annualità formativa 2005/2006, è già possibile effettuare un primo bilancio di una atti-
vità quantitativamente rilevante e con livelli di qualità in evidente e costante crescita.

Ai 62 corsi conclusi al 31 luglio hanno partecipato 1.040 allievi. Le ore di formazione erogata sono state 5.289. A
questi numeri andranno ancora aggiunti gli ulteriori corsi ancora in itinere o che saranno programmati nel corso del mese
di settembre p.v.

I CORSI ANCORA IN FASE I SVOLGIMENTO SONO:
9 corsi apprendisti, iniziati a giugno e che si protrarranno fino a settembre
1 corso per “muratori/intonacatori della durata di 400 ore indirizzato a 12 detenuti ospiti della casa circondariale di Cuneo, prose-

guendo così una attività iniziata lo scorso anno e che sta producendo i primi risultati positivi (leggere articolo specifico).

Se si tiene conto del numero dei corsi già conclusi e di quelli iniziati che termineranno con il mese di settembre e del numero degli allievi fre-
quentanti, risulta subito evidente un incremento significativo rispetto all'anno precedente.

Infatti, mentre si consolida il  numero dei partecipanti ai corsi che passano dai 1123 dell'annualità formativa 2004/2005 ai 1.158 (stima-
to)dell’anno scorso, cresce il numero dei corsi che passano dai 63 dello scorso anno ai 72 dell'esercizio in esame.
Importante sottolineare come la partecipazione ai corsi è risultata, molto equilibrata tra quanti hanno partecipato ai corsi di formazione sulla
sicurezza a vario titolo (8 ore neo - assunti, conferenze di cantiere, R.S.P.P., antincendio, primo soccorso, P.O.S. e Cooordinatori per la
Progettazione Esecuzione Lavori)  e quanti hanno frequentato i corsi di specializzazione, qualificazione/riqualificazione prof.le ed apprendista-
to.

Per tipologia corsuale il numero di partecipanti più rilevante è rappresentato dai corsi per
apprendisti con oltre 310 allievi, a quelli indirizzati ad operai neo-assunti e conferenze
di cantiere con oltre 300 allievi.

Di particolare interesse inoltre si sono rivelati il corsi per “Tecnico di Impresa Edile”,
che ha visto la partecipazione di 18 allievi per 1.200 ore formative di cui 400 di stage, il
corso per “Assistente Tecnico di Cantiere” della durata di 400 ore con 19 partecipanti
ed il corso per “muratore/intonacatore” della durata di 150 ore.

Da segnalare infine i corsi di disegno tecnico serale con 81 partecipanti, quelli di lin-
gua italiana per lavoratori rumeni organizzati su richiesta di “obiettivo lavoro” per conto della CMB di Carppi che opera su uno dei cantieri

della Cuneo - Asti e l'attività formativa svolta nella casa circondariale di Cuneo e rivolta a detenuti interessati alle
opere edili ed eventualmente, una volta scontata la pena a lavorare in edilizia.

Ai dati sopra evidenziati, non ancora definitivi, va ulteriormente aggiunta l'attività svolta con gli studenti degli Istituti
Tecnici per Geometri di Alba, Ceva, Cuneo, Mondovì e Savigliano, che ha interessato oltre 600 ragazzi, impe-
gnando per 180 di formazione diretta, oltre alle attività di elaborazione e coordinamento degli incontri e visite nei can-
tieri, il personale dell'Ente Scuola Edile.

“I risultati conseguiti dall'Ente negli ultimi anni, - sottolinea il Presidente Filippo Monge - sono importanti e forieri
di nuovi traguardi possibili. L'acquisto della nuova sede “direzionale” a Cuneo, la prossima apertura della nuova sede
operativa di Savigliano e le iniziative in corso per le sedi di Alba e Boves, sono delle scelte importanti che il C.d.A.
dell'Ente ha operato per ulteriormente migliorare l'offerta formativa, con particolare riferimento alle attività pratiche di
cantiere”.

Il Vice Presidente Francesco Forlenza mette l'accento sulla necessità, di determinare un “circolo virtuoso” tra le
attività formative promosse dall'Ente Scuola Edile ed il mercato del lavoro.

“In particolare, sottolinea il vice Presidente, le attività formative proposte devono sempre più essere coerenti con una
sempre maggiore necessità di crescita e progressione professionale e personale dei lavoratori, che porti ad un migliora-
mento della qualità del lavoro e del prodotto”. 
“Particolare importanza - concludono il Presidente ed il Vice Presidente  - va assegnata dalle parti sociali alla gestio-
ne del mercato del lavoro, rilanciando lo “strumento di raccordo” tra domanda ed offerta, gestita attraverso il sito
Internet dedicato, supportato da una attività formativa adeguata, per soddisfare le esigenze dei lavoratori e delle
imprese del settore”.

ATTIVITA’ FORMATIVA 2005/2006: 
Continua la  CRESCITA. 

il Presidente
Monge Dott. Prof. Filippo

il Vicepresidente
Francesco Forlenza
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LA SCUOLA EDILE APRE UNA
NUOVA SEDE A SAVIGLIANO

Dal mese di settembre è “operativa” la nuova sede di Savigliano
dell'Ente Scuola Edile. Dopo un utilizzo parziale come “laboratorio
costruzioni” per i corsi apprendisti, finalmente la struttura è dotata di 2
aule didattiche, 1 aula con sistema audio-visivo, laboratorio costruzioni
ed i servizi necessari per lo svolgimento delle attività formative.

“L'apertura della nuova sede a Savigliano, - sottolinea il Presidente
Filippo Monge - rappresenta un segnale chiaro che le parti sociali ed il
Consiglio di Amministrazione dell'Ente, intendono investire per rendere
le strutture formative, più edeguate rispetto all’esigenze di ottimizzare il
rapporto quantità e qualità formativa per dare opportunità di migliora-
mento professionale e di carriera ai lavoratori e risposte positive alle esi-
genze delle imprese di avere manodopera motivata, qualificata e specia-
lizzata”.

La nuova struttura, sarà sicuramente un punto di riferimento importante per una area territoriale vasta che spazia dalla valle Po fino a
Fossano e potrà rappresentare una occasione per ulteriormente qualificare il rapporto di collaborazione ed integrazione, già ampiamente
consolidato, con l'Istituto per Geometri di Savigliano.  

La nuova sede di Savigliano è situata in via C.L.N., 6, nella zona artigianale, a pochi metri dalla circonvallazione.

CONCLUSO IL CORSO “TECNICO DI IMPRESA EDILE”
Si è concluso, a Savigliano, il corso post diploma  per la formazione del “TECNICO D'IMPRESA EDILE” iniziato
nel mese di ottobre scorso e organizzato dal'Ente Scuola Edile di Cuneo con il finanziamento del progetto presentato
alla Regione Piemonte ed alla Provincia. Il corso, della durata di 1.200 ore, di cui 400 effettuate in stage in azienda,
era aperto ai diplomati geometri in attesa di occupazione.
E’ stato frequentato da 18 ragazzi, di cui cinque ragazze, ha avuto come scopo quello di formare tecnici di impresa
con le capacità di coordinare le svariate attività del cantiere (sicurezza, organizzazione e programmazione dei lavori,
gare d'appalto, preventivazione e contabilità dei lavori), con competenze informatiche (patente ECDL), di computer-
grafica bi e tridimensionale (autocad) e di sicurezza (corso di centoventi ore per coordinatore).
Gli allievi, dopo aver acquisito le nozioni di base nei vari settori del mondo delle costruzioni, hanno svolto un lavo-
ro di equipe “simulando” un progetto di opera pubblica sulla riqualificazione di Piazza del Popolo a Savigliano. 
Alla presenza di una commissione presieduta dal sindaco di Savigliano si  sono visionate le quattro proposte pro-

gettuali elaborate dai ragazzi, scegliendo il progetto che, secondo la commissione,  meglio rispecchiasse le esigenze
della città sia da un punto di vista urbanistico e di
viabilità, ma soprattutto della fruibilità della piazza
da parte dei cittadini saviglianesi.
E' stata simulata una gara d'appalto sul progetto vin-
cente, si è eseguita la consegna dei lavori e la relati-
va contabilità formulando gli stati avanzamento e i
documenti di gestione (ordini di servizio, sospensio-
ne e ripresa lavori, ecc.) e di chiusura dei lavori (cer-
tificato ultimazione lavori, certificato di regolare ese-
cuzione, ecc.)
Il 27 e 28 luglio di sono svolti gli esami conclusivi
del corso con due prove scritte ed una orale. Gli allievi del corso “Tecnico di Impresa Edile”



La formazione continua rappresenta uno dei punti di forza del sistema formativo del settore costruzioni ed il progetto
Fondimpresa si inserisce pienamente nell'ambito delle attività degli Enti Scuola Territoriali, coordinati ed indirizzati dal
Formedil Nazionale.

Fondimpresa, istituito da qualche anno, è  il fondo paritetico  interprofessionale per la formazione continua per l'Industria rico-
nosciuto con decreto ministeriale del 28 novembre 2002 e costituito da Confindustria  CGIL,CISL e UIL.

Si tratta di una importante novità. Un investimento in formazione il cui obiettivo fondamentale è il miglioramento della compe-
titività delle imprese attraverso un maggiore qualificazione dei propri dipendenti e la diffusione del valore della cultura della
formazione e della sicurezza sul lavoro.

Attraverso questo sistema, il datore di lavoro, che chiede all'INPS di trasferire il proprio contributo dell'0,30% a Fondimpresa,
accumula per un massimo di tre anni risorse dedicate alla formazione continua dei propri dipendenti senza costi ulteriori
aggiuntivi.

Con Fondimpresa il Formedil, l'Ente Nazionale Paritetico di coordinamento delle scuole edili, ha potuto realizzare un progetto
multiregionale di formazione continua a favore di 878 imprese coinvolgendo oltre 3000 lavo-
ratori. 

Il Formedil Nazionale, per presentarsi al bando si è posto come capofila di un'ATS costituita
da 45 scuole edili diffuse su tutto il territorio nazionale. 

Il progetto dal titolo “Sicurezza ed interculturalità”, in fase di progettazione esecutiva preve-
deva la realizzazione di 257 azioni formative distribuite in tre assi di intervento:

PP ambiente e sicurezza
P P competenze tecnico professionali 
P P qualificazione e riqualificazione professionale

Si sono realizzate 5564 ore/ corso ed un monte ore per discente pari a 56827. 

Dalla verifica dell'attuale stato di avanzamento del progetto, con relativa soddisfazione, si
può affermare che in rapporto agli obiettivi proposti,  sono aumentati i lavoratori coinvolti,
hanno avuto un seppur leggero incremento il numero delle azioni formative e di conseguen-

ze le ore di formazione erogata. 

Questi dati testimoniano, la positività della gestione dell'intervento proposto, che  ha avuto il
meritato successo, in particolare se si tiene conto delle difficoltà oggettive di coordinare le

attività di 45 Scuole Edili diffuse su tutto il territorio nazionale.

Particolare rilevanza hanno avuto, nell'ambito della gestione del progetto, le cosiddette “azioni di sistema”, che accanto alle
azioni formative, hanno rappresentato un supporto fondamentale per la buona riuscita dell'iniziativa.

Le “azioni di sistema”  sono state previste e realizzate per lo studio e la redazione di un repertorio delle competenze, comune
per tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di poter costruire percorsi formativi omogenei, tenendo conto delle esigenze loca-

li e nel contempo, certificare, a conclusione del percorso, le competenze acquisite dai partecipanti alle attività formative.

I percorsi e le competenze acquisite dagli allievi e certificate dalle singole scuole edili, vengono registrate su un siste-
ma informatizzato, utilizzabile per via telematica, con la possibilità del rilascio del libretto formativo, riconosciuto

da tutto il sistema formativo del settore costruzioni.

E' stato e continua ad essere un impegno importante ed ambizioso per il Formedil Nazionale, che
grazie alla collaborazione degli enti scuola edili coinvolte, può da una parte capitalizza-

re quanto sin qui fatto e nel contempo, proporsi nuovi traguardi di razionaliz-
zazione ed ottimizzazione delle risorse del sistema e di rilancio e riqualifica-
zione dell'attività formativa erogata al servizio delle imprese e dei lavoratori

Rossella Martino

Rossella Martino
Condirettore Formedil

Responsabile progetto Fondimpresa

FONDIMPRESA E LA FORMAZIONE CONTINUA 
NEL PROGETTO FORMEDIL NAZIONALE
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“….frequentiamo la scuola per geometri e non abbiamo mai visto costruire un muro”. Gli studenti lamentavano lo scarso
aspetto pratico e applicativo del corso di studi.
I docenti e la dirigenza dell'Istituto ritennero motivata e ragionevole la richiesta e chie-
sero la collaborazione dell'Ente Scuola Edile. Insieme si progettò un percorso formativo
che prevedeva un'attività lavorativa da svolgere nelle ore di integrazione pomeridiane.

Così nell'aprile 2006, gli studenti delle classi quarte del Liceo Tecnico per tre pome-
riggi si recarono al laboratorio costruzioni della Scuola Edile, indossarono tute da
lavoro e guanti e impararono “facendo”. Prima vennero loro presentati modellini
di elementi finiti e correttamente realizzati e poi furono gli studenti in prima perso-
na a provare e realizzare.

Tracciarono e posarono muretti, prepararono l'intonaco e lo stesero sui muretti realizzati, tinteggiarono ed infine, simularono un
restauro realizzando una facciata di “finto” mattone.

In generale gli studenti si sono dimostrati impegnati, interessati e partecipi, ritenendo l'attività molto utile.

LA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
Marta Parola

VISTA LA POSITIVITA'….L'ESPERIENZA CONTINUA!!!
La positività del legame esistente tra il percorso scolastico degli Istituti per Geometri, l'Ente Scuola Edile ed il settore costruzioni è testimoniato
dagli ormai 8 anni di esperienza di collaborazione continua sui temi legati all'orientamento al settore ed alla sensibilizzazione e formazione
sulla sicurezza cantieri.

La sperimentazione del progetto di alternanza scuola - lavoro, che si è realizzato tra l'Istituto
Tecnico per Geometri di Cuneo e la scelta dell'I.T.G. di affidare in “comodato gratuito” le macchine ed
attrezzature per le prove materiali (cubetti e travetti in calcestruzzo) all'Ente Scuola Edile, segnano un
ulteriore passo in avanti, nel rapporto di “integrazione” tra il sistema dell'Istruzione e quello della
Formazione Professionale.

La presentazione del progetto di alternanza scuola - lavoro, presentato dall'I.T.G. di Cuneo in collabo-
razione con la Scuola Edile per l'anno 2006/2007 al Ministero è un ulteriore segno che il sentiero,
ormai segnato dalla esperienza di collaborazione passata,  proietta il rapporto di collaborazione tra
Istituti per Geometri e Scuola Edile  verso un futuro che non può che produrre risultati positivi di for-
mazione e di lavoro per i ragazzi coinvolti e per le imprese del settore.

Futuri assistenti e tecnici di impresa Edile a Berlino
Alla visita, organizzata dalla Scuola Edile di Cuneo hanno partecipato 25 tra allievi e docenti dei corsi per assistenti Tecnici di cantiere (capi
squadra) e per “Tecnico di Impresa Edile”.

“E' stata una esperienza importante - sottolinea il direttore dell'Ente Scuola Edile Filippo Manti - che ha dato modo agli allievi ed ai docenti
di conoscere ed approfondire con esperti del settore i sistemi costruttivi, l'organizzazione dell'impresa e la gestione della sicurezza in cantiere
utilizzati in una città, che ha subito negli ultimi 15 anni cambiamenti profondi e radicali”.

“Di estremo interesse è stato - continua Manti -, il confronto
con il direttore ed i tecnici della Scuola Edile di Berlino, che
ha evidenziato le diverse metodologie didattiche utilizzate
nelle attività formative e l'organizzazione per le attività prati-
che di laboratorio”.
Nel corso della visita si è avuto modo di osservare la
Berlino della Contrapposizione Est/Ovest, laborato-
rio culturale e con gli evidenti contrasti architet-
tonici, che spaziano dalle opere, ritenute
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PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FRA L'ISTITUTO 
TECNICO PER GEOMETRI DI CUNEO E L'ENTE SCUOLA EDILE.



19 LAVORATORI HANNO  CONCLUSO POSITIVAMENTE 
IL CORSO PER “ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE”

Il corso della durata di 400 ore è stato progettato dall'Ente Scuola Edile, approvato dalla provincia  e finanziato con risorse del F.S.E. 

Si è svolto dalle ore 19,30 alle 23,30, tre sere la settimana, con una presenza non usuale dei partecipanti, sia dal punto di vista quantitativo (n.
ore presenza), ma soprattutto per la qualità della partecipazione, per l'interesse che ha suscitato, per la disponibilità ad imparare e fare gruppo
dei 19 lavoratori che lo hanno concluso positivamente.

I contenuti proposti, sono stati apprezzati e condivisi dai partecipanti ed hanno interessato:

Il corso ha avuto inizio a novembre e si è concluso a maggio. Ci scrive il gruppo classe: “per noi parte-
cipanti, tutti lavoratori occupati, è stata una ottima esperienza. Abbiamo avuto poi, molta disponibilità e
professionalità sia della Scuola Edile che dei docenti. Passare queste ore insieme, è stato un modo per
confrontarci e per discutere, a partire dalle nostre esperienze nel settore ed abbiamo appreso concetti ed
argomenti nuovi che hanno arricchito la nostra professionalità”
“Vedere la sera persone così impegnate ed attente, dopo una lunga giornata di lavoro, - sottolinea il
direttore Filippo Manti - è stata una grande soddisfazione e motivo per l'Ente Scuola di nuovo e rinno-
vato impegno per il futuro. Alle persone interessate va il nostro grazie per l'impegno e la loro dedizione al
lavoro e disponibilità alla formazione, ma soprattutto alla loro educazione e cortesia, che ha consentito di
costruire un gruppo affiatato che sono certo non finirà di incontrarsi dopo la conclusione del corso”.

Momento culminante è stata sicuramente la visita a Berlino,  che ha consentito agli allievi ed ai docenti di conoscere ed approfondire con
esperti del settore i sistemi costruttivi, l'organizzazione dell'impresa e la gestione della sicurezza in cantiere utilizzati in una città, che ha subi-
to negli ultimi 15 anni cambiamenti profondi e radicali.

Particolarmente importante è stato il confronto con il direttore ed i tecnici della Scuola Edile di Berlino, che ha evidenziato le diverse metodo-
logie didattiche utilizzate nelle attività formative e l'organiz-
zazione per le attività pratiche di laboratorio”.

Il corso si è concluso con la consegna degli attestati e delle
“borse lavoro”, durante una cena conviviale, da parte del
Presidente Monge dott.prof.Filippo e del vice Presidente
Forlenza Francesco.

Le gradite sorprese della serata sono state, da una parte la
consegna a tutti i corsisti di un dvd con tantissime foto e fil-
mati girati a Berlino e dall'altra la targa che i corsisti hanno
voluto donare ai docenti, al tutor ed al Direttore per l'impegno
e la professionalità profusa.  

6

CC Il disegno edile, strutturale ed impiantistico
CC Le operazioni di tracciamento utilizzando i principali 

strumenti di misura
CC Tecnologia delle costruzioni
CC Manuale sul rilievo architettonico
CC Computi metrici e contabilità dei lavori
CC Stesura di preventivi

CC Capitolati di appalto generali e speciali
CC Il prezziario delle opere edili 
CC Le apparecchiature da cantiere
CC Analisi dei costi, spese generali ed utili di impresa 
CC Norme generali in materia di sicurezza
CC Il Piano Operativo di Sicurezza

“mediterranee” di Renzo Piano nell'area compresa tra la Alexanderplatz e Zoologischer e le
strutture più moderne ed avveniristiche come la nuova sede del parlamento di Berlino.

“E' una esperienza importante - conclude il direttore della Scuola Edile - anche perché con la
scuola edile ed il job center di Berlino Mitte, abbiamo sottoscritto una convenzione che prevede
uno scambio di esperienze formative e l'effettuazione di stage di ragazzi formati in Germania e
che nel mese di settembre p.v. verranno nella nostra provincia, per effettuare degli stage presso
imprese del settore.”
Le imprese che sono interessate ad ospitare in stage i ragazzi tedeschi, possono rivolgersi agli
uffici della Scuola Edile per le necessarie ulteriori informazioni.

Scambio di omaggi tra Direttori 
Scuole Edili di Berlino e Cuneo
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ESERCITAZIONE PRATICA PER IL MONTAGGIO 
E SMONTAGGIO PONTEGGI

Visto quanto previsto dal D.Lgs. 235/2003 in attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e tenendo conto dell'esigenza di
avviare al più presto attività formative adeguate per imprese e lavoratori del settore, il giorno 26 giugno u.s. si è svol-
ta una “esercitazione pratica” per il montaggio e smontaggio dei ponteggi in sicurezza.

La giornata di studio è stata organizzata da un gruppo di lavoro composto dalle ASL di Alba, Cuneo,
Savigliano/Saluzzo e  Mondovì, unitamente alla Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriale, alla
Confartigianato, all'Ente Scuola Edile ed al CPT territoriale.

I motivi che hanno indotto i promotori a realizzare l'iniziativa, sono da ricercarsi nelle difficoltà riscontrate in fase
operativa di montaggio ad attuare quanto previsto dalle norme di legge vigenti e dal libretto di montaggio dei pon-
teggi, oltre naturalmente a tentare di trovare soluzioni adeguate a che siano ridotti al minimo i rischi di infortunio.

Gli obiettivi fondamentali, che si è inteso perseguire sono stati sostanzialmente:

o La messa in evidenza delle procedure corrette per il montaggio e smontaggio dei ponteggi in base a quanto previ-
sto dalle norme vigenti e dal libretto di istruzione;

o L'individuazione dei  “punti critici” che si frappongono, nel rapporto normativa/pratica di montaggio
e smontaggio , evidenziando in particolare gli elementi, se esistenti, di sostanziale inappli-
cabilità.

E' stata una interessante giornata di “studio” prope-
deutica alle attività formative che si svilupperan-
no a partire dal mese di settembre, che ha con-
sentito di “imparare facendo” insieme, associa-
zioni di categoria, Enti bilaterali di settore e
organi di vigilanza, senza la pretesa da parte di
nessuno di avere certezze acquisite, ma consape-
voli della necessità di arrivare a linee comuni di
comportamento. 

Il contributo dato da tutti, la collaborazione e
la partecipazione riscontrata, ha consentito di
evidenziare alcuni elementi di criticità, che
dovranno essere oggetto di confronto nei pros-
simi incontri, già previsti, del gruppo tecnico di lavoro.

Un risultato importante comunque è stato raggiunto. I soggetti coinvolti hanno finora elaborato e condiviso il percor-
so. Insieme si sono individuate le difficoltà. Adesso, insieme dobbiamo cercare di risolverle.

FORMAZIONE APPRENDISTATO:
26 corsi organizzati, 468 apprendisti chiamati in formazione e oltre 350 hanno frequentato i corsi organizzati
dall'Ente Scuola Edile in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

La formazione per l'apprendistato in edilizia quindi, cresce e si conferma sempre più come una importante opportu-
nità per i giovani ed una strada che alla fine porta anche dei vantaggi alle imprese ed al settore.

La presenza degli apprendisti in provincia di Cuneo nel settore costruzioni è molto più importante che nel resto del
paese. Se infatti gli apprendisti a livello nazionale sul totale degli addetti rappresentano intorno al 2%, in pro-
vincia di Cuneo, in base ai dati Cassa Edile la percentuale sale al 9,21%  (595 apprendisti, rispetto ai 6.462
iscritti), con un leggero incremento rispetto all'anno precedente.
Non è ancora possibile, fornire i dati certi della chiusura dei corsi, in quanto nell'anno formativo in corso, nostro
malgrado siamo stati costretti ad organizzare una parte dei corsi in un periodo non propriamente felice per le impre-
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se. E' la prima volta infatti che si iniziano dei corsi nel mese di giugno, con lo sviluppo del calendario nei mesi di
luglio e settembre.
Soltanto a settembre quindi, sarà possibile, fornire dei dati attendibili sull'andamento della partecipazione ai corsi,
sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.

Si può però già dire, che pur essendo sempre in fase di sperimentazione, vista la tipologia dell'utenza, la qualità del-
l'offerta formativa è significativamente migliorata in particolare per:

c le metodologie didattiche in continua evoluzione
c l’Assestamento importante del gruppo docenti
c Strutture per attività pratiche più rispondenti alle esigenze (Apertura laboratorio di Cuneo e Savigliano e,

seppur con qualche problema in più la disponibilità della porzione di capannone data in “comodato gratui-
to” dall'impresa Aldo Barberis)

c Contenuti formativi sempre più aderenti alle esigenze poste dai ragazzi e dalle imprese.

Ma l'elemento più importante che ha determinato i fattori di successo dei corsi apprendisti nel settore costruzioni è
stato sicuramente il rapporto con i Tutor titolari di impresa e le associazioni di categoria. Con la loro collabora-
zione si sono introdotte modifiche significative ai programmi, alle metodologie didattiche ed alla organizzazione dei

laboratori con le relative attrezzature a disposizione degli allievi.

Insomma, se da una parte non vanno nascoste le “ombre”, nella gestione dei corsi
apprendisti, che risultano i più difficili e complessi dall'altra tanta strada si è

fatta verso la ricerca di una procedura “concordata” che, seppur non
ancora standardizzata, tende a cogliere al meglio le esigenze delle

imprese e degli apprendisti traducendoli in programmi e metodo-
logie didattiche utili per il miglioramento della professionalità

dei ragazzi al servizio del settore e della loro progressione
personale.

Un contributo importante in questo senso è stato dato dal
laboratorio formatori, appositamente istituito e coordi-
nato dalla Provincia di Cuneo. E' stato soprattutto un
“laboratorio”, che ha consentito e favorito un confronto
tra idee, esperienze e metodologie didattiche diverse e
che in questi ultimi mesi sta producendo percorsi for-
mativi condivisi. 

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

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

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

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

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

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

10. Utilizzare un modello formativo modulare.

Per i giovani,
un’opportunità
che cresce

Una strada

che porta

vantaggi
anche alle 

imprese

APPRENDISTATO APPRENDISTATO
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CORSO:
Antinfortunistica per neo-assunti 

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

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

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

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 20.

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

PROGRAMMA DIDATTICO: I corsi per operai neo assunti
sono resi obbligatori dalle norme contrattuali (Art. 88 C.C.N.L.
ex Accordo prov.le del 25 febbraio 1993) e dell’Art. 22 del De-
creto Legislativo 624/94. È obbligatoria la frequenza per tutti i
lavoratori assunti successivamente e che non hanno ancora fre-
quentato 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.
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CORSO: 
Addetto Primo Soccorso

DURATA: 16 ore 

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

ORAIO DELLE LEZIONI: 8.30 – 12.30 sabato mattina

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

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

REQUISITI DEI PARTECIPANTI: addetti al pronto soccor-

so, designati ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. B), del decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626.  

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

CONTENUTI: come da decreto ministeriale del 15 luglio 2003,
n. 388, pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2004 n. 27, viene or-
ganizzata l’attività formativa su tre moduli in base a quanto indi-
cato nel gruppo A (settore edile) e precisamente: Modulo A (du-
rata 6 ore) Allertare il sistema di soccorso, riconoscere
un’emergenza sanitaria, attuare gli interventi di primo soccorso;
Modulo B (durata 4 ore) Acquisire conoscenze generali sui trau-
mi in ambiente di lavoro, acquisire conoscenze generali sulle pa-
tologie specifiche in ambiente di lavoro; Modulo C (durata 6 ore)
Acquisire capacità di intervento pratico. 

DURATA: 4 ore rischio basso (teoria)
8 ore rischio medio 
(4 ore teoria più 4 ore esercitazione pratica) 

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

ORARIO delle LEZIONI: diurno.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Addetti all’antincendio  come pre-
visto dal D.Lgs. 626/94.

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

CORSO:
Addetto antincendio

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 preven-
zione infortuni, è possibile rivolgersi al Comitato Paritetico Territoriale
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18, in via Stoppa-
ni, 21 - 12100 CUNEO - TEL. 0171/697306 - FAX 0171/698991 - 
e-mail: scuolaed@scuolaedilecuneo.it
www.scuolaedilecuneo.it
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CORSO:
Rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza (RLS)

CORSO:
Responsabili del servizio di prevenzione

e protezione

DURATA: 20 ore.

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

ORARIO delle LEZIONI: diurno.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 15.

REQUISITI PARTECIPANTI: Maestranze dipendenti di imprese
elette quali rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai sensi
dell’Art. 18 D.Lgs. 626/94.

OBIETTIVI: Acquisizione delle conoscenze legislative e tecniche
in materia di previdenza infortuni, ambiente ed igiene del lavoro 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. Organiz-
zazione dei cantieri edili, presidi sanitari, documenti di cantiere, ser-
vizi igienico assistenziali, mezzi personali di protezione (DPI), car-
tellonistica di sicurezza, piani di sicurezza. Installazione elettriche di
cantieri, impianti di terra, impianti protezione scariche atmosferiche,
denunce ISPESL, protezione elettrica, quadri elettrici, normativa vi-
gente. Cenni di prevenzione incendi. Macchine, apparecchi, attrez-
zature di cantiere. Apparecchi di sollevamento. Ponteggi ed opere
provvisionali, normativa vigente, particolarità di montaggio e adem-
pimenti. Costruzioni civili in muratura ed in c.a., costruzioni indu-
striali, commerciali, rurali e simili. Demolizioni, manutenzioni e ri-
strutturazioni, 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 soccorso,
malattie professionali.

DURATA: 112 ore

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

ORARIO delle LEZIONI: diurno - pre serale - serale

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 20.

REQUISITI PARTECIPANTI: diploma di istruzione secondaria
superiore 

OBIETTIVI: adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 195/03 che,
modificando il D.Lgs. 626/94, ha introdotto l'art. 8 bis che prevede
l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti
agli Addetti ed ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezio-
ne dei lavoratori.

Il corso è destinato per tutti coloro che devono svolgere il ruolo di
Addetto o Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
(ASPP e/o RSPP).

CONTENUTI: Modulo A: durata 28 ore; Formazione di base: 7 le-
zioni (ciascuna di 4 ore) = totale 28 ore.1. Obiettivi generali, storia
della sicurezza sul lavoro;2. Il D.Lgs. 626/94 ed il quadro normativo
di riferimento. I soggetti della sicurezza.;3. L'organizzazione della
sicurezza e la prevenzione.;4. Infortuni, vigilanza e tutela.;5. Am-
bienti e luoghi di lavoro
6. La valutazione dei rischi.;7. I Documenti della sicurezza;Modulo
B: durata 60 ore (per il settore delle costruzioni) = settore ATECO n.
3 - 4 - 5 - 7;formazione tecnica specifica per il settore costruzioni,
estrazione minerali, altre industrie estrattive: lezioni n. 15 (ciascuna
di 4 ore) = totale 60 ore. 1. Attrezzature di lavoro;2. Dispositivi di
Protezione Individuale;3. Movimentazione Manuale dei carichi; 4.
Lavorare al computer e videoterminali;5. Emergenze ed evacuazio-
ne, primo soccorso;6. Prevenzione antincendio
7. Rischio da agenti chimici, schede di sicurezza;8. Rischio da agen-
ti biologici, trattamento dei liquami;9. La segnaletica di sicurezza,
uso delle scale.;10. Rischio rumore;11. Sicurezza negli uffici;12. Ri-
schio elettrico, lavorazione del legno, attività artigianali.
13. Lavoro dei giovani, lavoro notturno;14. Infortuni nelle costruzio-
ni, movimentazione in cantiere;15. Sicurezza nei cantieri, il piano di
sicurezza. Modulo C: durata 24 ore (solamente per chi svolgerà
RSPP): gestionale e relazionale, 6 lezioni (ciascuna di 4 ore) = totale
24 ore:1. La comunicazione: processo, tecniche, organizzazione;2. I
corsi di formazione, comunicazione e lavoro, ruolo del RSPP;3. Er-
gonomia e organizzazione del lavoro, stress, mobbing.;4. Organizza-
zione e tecnica amministrativa;5. Strumenti di gestione e relazioni
sindacali;6. Il sistema di gestione della sicurezza.
Al termine di ogni lezione i partecipanti compileranno una verifica
di apprendimento.
Al termine del corso di formazione di 112 ore verrà rilasciato un at-
testato di frequenza.
N.B. nel caso in cui l'R.S.P.P. sia il titolare, basta 16 ore come da art.
10 della 626/94.

CORSO:
Coordinatore progettazione ed

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

DURATA: 120 ore.

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

ORARIO delle LEZIONI: 15.30 / 20.30.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 25.

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

OBIETTIVI: Formazione in tema di sicurezza per svolgere le
mansioni di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione la-
vori.

CONTENUTI: Contenuti previsti all’allegato V del D.Lgs.
494/96: principi applicativi del D.Lgs. 494/96. Quadro normativo.
Le direttive in tema di sicurezza applicabili in edilizia. Raccordi tra
D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 626/94. I soggetti coinvolti nella gestione
dell’appalto e loro responsabilità. Il contratto d’opera. Il regime
sanzionatorio. Poteri e funzioni degli organi di vigilanza. Appre-
stamenti igienico assistenziali. Statistiche e dinamiche degli infor-
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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, preposti sulla si-
curezza.
CONTENUTI: Il D.Lgs. 528/99, obblighi del datore di lavoro, rap-
porti con il coordinatore per l’esecuzione e gli altri soggetti coinvol-
ti nella gestione della sicurezza. Linee, orientamenti e strumenti
operativi per la redazione dei P.O.S.

CORSO:
Addettto montaggio e smontaggio,

trasforamazione ponteggio

DURATA: 28 ore

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

ORARIO delle LEZIONI: diurno

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 20.

REQUISITI PARTECIPANTI: addetto montaggio e smontaggio,
trasformazione ponteggi (art. 36 quarter, commi 6,7,8,9 e 10 del D.
Lgs. n. 626/94 e s.m.i., così come introdotto dal D. Lgs. n. 235/03 e
art. 38, comma 1, lettera b del D. Lgs. n. 626/94 e s.m.i.).

OBIETTIVI: il percorso è finalizzato all'apprendimento di tecniche
operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività
di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi. 

La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'art.
22 del D.Lgs. n. 626/94, deve avvenire in orario di lavoro e non può
comportare oneri economici per i lavoratori.

La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica non
è sostituita dalla formazione obbligatoria spettante comunque a tutti
i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 626/94.

Infine si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi siano
da considerarsi come minimi e che quindi i Soggetti formatori, qua-
lora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi

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 settore o con espe-
rienze non significative.

DURATA: 60 ore.

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

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

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

OBIETTIVI: Conoscere le principali fasi di lavoro e le attività di un
cantiere edile. Individuazione delle “potenziali” possibilità di inseri-
mento e di “carriera” dell’allievo. Acquisire capacità nella lettura ed
interpretazione di disegni semplici. Conoscere i diversi materiali da
costruzione ed alcuni sistemi di posa. Acquisire gli elementi fonda-
mentali dell’applicazione delle normative della sicurezza in cantiere
con particolare riferimento all’uso dei DPI.

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

DURATA: 74 ore.

INIZIO: Ottobre - Marzo.

ORARIO delle LEZIONI: 20.00/22.00

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Operai ed apprendisti edili

CORSO: 
disegno tecnico 1° livello

tuni. I DPI, loro scelta ed impiego. Segnaletica di sicurezza. Mac-
chine da cantiere. Prevenzione incendi in edilizia. Mezzi di estin-
zione antincendio. Impiantistica elettrica, denuncie di messa a ter-
ra e scariche atmosferiche. Gestione e pianificazione della
sicurezza nei cantieri edili. Linee, orientamenti e modalità di reda-
zione dei piani della sicurezza e coordinamento dei P.O.S. Il ruolo
del coordinatore per l’esecuzione della sicurezza. Funzioni del me-
dico competenter, malattie professionali e visite mediche periodi-
che. Pronto soccorso. Formazione ed informazione.

N.B.: Per tutti gli interessati saranno organizzati ed erogati mo-
duli formativi aggiuntivi alle 120 ore previste, attraverso la
F.A.D. (Formazione a Distanza)

“specifici” per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di speci-
fico attestato.

CONTENUTI: Modulo giuridico - normativo (4 ore): Legislazione
generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - Analisi
dei rischi - Norme di buona tecnica e di buone prassi - Statistiche de-
gli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri (2 ore);
D.Lgs. n. 235/03 “Lavori in quota” e D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i. “Can-
tieri” (2 ore). Modulo tecnico (10ore): Piano di montaggio, uso e
smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale,
disegno esecutivo, progetto (4 ore); DPI anticaduta: uso, caratteristi-
che tecniche, manutenzione, durata e conservazione (2 ore); Anco-
raggi: tipologie e tecniche (2 ore); Verifiche di sicurezza: primo im-
pianto, periodiche e straordinarie (2 ore). Modulo (14 ore):
Montaggio - smontaggio - trasformazione di ponteggio a tubi e giun-
ti (PTG) (4 ore); Montaggio - smontaggio - trasformazione di pon-
teggio a telai prefabbricati (PTG) (4 ore); Montaggio - smontaggio -
trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati
(PMTP) (4 ore); Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio
(2 ore).
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CORSO: 
disegno tecnico 2° livello

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

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Operai ed apprendisti edili che ab-
biano frequentato con esito favorevole il corso di 1° livello.

OBIETTIVI: Acquisizione di capacità ad interpretare disegni tec-
nici 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 varie strutture armate, mate-
riali, prove sui materiali (distruttive e non distruttive), cenni sulle va-
rie tipologie di armate, materiali, prove sui materiali (distruttive e
non distruttive), cenni sulle varie tipologie di costruzione (civile, ru-

rali, cimiteri, ecc.), normative, realizzazione di progetto

CORSO:
GRUISTI

DURATA: 20 ore.

INIZIO: Ottobre/Novembre - Aprile/Giugno.

ORARIO delle LEZIONI: 8.30 - 12.30 sabato mattina.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Operai dipendenti di imprese edili
e titolari.

OBIETTIVI: Preparare l’allievo all’esecuzione corretta delle ma-
novre sulla GRU nel minor tempo possibile e nel rispetto delle nor-
me di prevenzione infortuni e della stabilità della gru. Conoscere i
vari tipi di GRU e loro caratteristiche fondamentali, provvedendo al-
la manutenzione ordinaria. Conoscere 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; nozioni di
matematica e fisica; la tecnologia della gru; nozioni di stabilità della
gru; la curva di carico; impiego delle gru; la sospensione dei carichi;

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

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

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 radiocoman-
do), esercitazioni di manutenzione, individuazione e riparazione
piccoli guasti, sostituzione parti usurate con altre nuove.

DURATA: 56 ore.

INIZIO: Ottobre/Novembre - Aprile/Giugno.

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; conoscere 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 intervenire nelle piccole riparazioni.

CONTENUTI: Parte teorica: nozioni di matematica, fisica ed idrau-
lica, impiego delle macchine M.M.T., manutenzione, tecnologia e tipo-
logia delle macchine più usate. Parte pratica: esercitazioni pratiche di
manovra, uso del caricatore, uso della terna, uso ed applicazioni
dell’escavatore, esercitazioni di manutenzione ordinaria, individuazione
e riparazione piccoli guasti, sostituzioni parte usurate con altre nuove.

CORSO:
Operatore Macchine movimento terra 

CORSO:
Operatore Macchine movimento 

terra - disoccupati 

DURATA: 360 ore (180 ore STAGE)

INIZIO: al raggiungimento del numero minimi di iscritti 

ORARIO delle LEZIONI: diurno

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: possesso della patente B 

OBIETTIVI: preparare l'allievo ad Opera nell'ambito dei cantieri
edili temporanei, occupandosi della preparazione dell'area d'inter-
vento attraverso la modellazione del terreno

CONTENUTI: Tecnologia delle costruzioni, tracciamenti, organiz-
zazione ed allestimento del cantiere, le macchine operatrici, sicurez-
za nel cantiere edile; inoltre saranno date nozioni di qualità,  infor-
matica, pari opportunità, autopromozione, disciplina del lavoro,
relazioni e contesti lavorativi.

La formazione senza informazione
È cieca, l’informazione

senza formazione È muta.

Informati ed iscriviti ai corsi!!
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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 amministrati-
vi, titolari di imprese, operai.

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, colon-
ne, uso degli stili, uso della stampa unione, gestione efficace delle ta-
belle, codici di campo, moduli e finestre di dialogo, inserimento ca-
selle di testo, immagini, note a piè pagina e di chiusura, indici,
sommari. Excel: formattazione del foglio di lavoro, uso delle formu-
le e delle funzioni, creazione di grafici, ricerca ordinamento e analisi
dei dati, creazione di macro, finestre di dialogo e controlli, visual ba-
sic, application, 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 amministrati-
vi titolari di impresa.

OBIETTIVI: Il corso si prefigge la finalità di guidare gli impiegati
tecnici di imprese edile alla preventivazione costi, all’analisi prezzi

CORSO: 
Preventivazione costi e contabilità lavori

CORSO: 
Tecnico Sistemi CAD di base

DURATA: 51 ore.

INIZIO: Ottobre - Giugno.

ORARIO delle LEZIONI: 20.00 - 22.00

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Tecnici di impresa, titolari e ope-
rai che abbiano già nozioni di informatica e disegno.

OBIETTIVI: Imparare a comprendere i principi di funzionamento
di una stazione grafica; operare su PC utilizzando con competenza
gli applicativi CAD; utilizzazione del programma CAD per la crea-
zione di elaborati grafici con determinate caratteristiche formali.

CONTENUTI: Cultura generale sui sistemi di progettazione com-
puterizzata; conoscenza ed uso dei principali comandi per semplici
realizzazioni grafiche; applicazione dei comandi necessari per la
realizzazione di elaborati grafici bidimensionali mediante l’utilizzo
di appropriati comandi; realizzazione di elaborati grafici tridimen-
sionali; conoscenza ed applicazione delle tecniche necessarie per
l’interconnessione del programma CAD con altri pacchetti applica-
tivi per la condivisione di dati e immagini.

CORSO: 
Tecnico Sistemi CAD avanzato

DURATA: 51 ore.

INIZIO: Ottobre - Giugno.

ORARIO delle LEZIONI: serale.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Tecnici di impresa, titolari e ope-
rai che abbiano già nozioni di informatica e disegno.

OBIETTIVI: Imparare a conoscere le tecniche per la trattazione de-
gli oggetti in tre dimensioni e realizzare, in modo autonomo, elabo-
rati grafici tridimensionali su personal computer.

CONTENUTI: Disegno tridimensionale; la modellazione solida; il
Rendering; l’accesso a database esterni; personalizzazione del siste-
ma e introduzione alla programmazione.

CORSO: 
Informatica Office Automation 1° livello

DURATA: 40 ore

INIZIO: Ottobre/marzo

ORARIO delle LEZIONI: 20.00 - 22.00.

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Impiegati tecnici ed amministrati-
vi, titolari di impresa, operai.

OBIETTIVI: Essere in grado di operare in ambiente Windows, uti-
lizzare le principali funzioni dell’elaboratore di testi Word e del fo-
glio elettronico Excel, acquisire conoscenze sul sistema delle comu-
nicazioni informatizzate.

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

ed alla contabilità lavori con compilazione della relativa modulistica.

CONTENUTI: Aggiudicazione dei lavori; preventivazione dei co-
sti; contabilità dei lavori stilando il relativo certificato di pagamen-
to, stato avanzamento lavori, libretto delle misure, liste operai e
mezzi d’opera, liste materiali, libretto dei ferri, registro di contabi-
lità, sommario del registro di contabilità, stato finale lavori; esame
approfondito della modulistica inerente la gestione dell’appalto;
strumenti informatici specialistici per la gestione tecnica.
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CORSO: 
Apprendisti

FASCIA 1: E’ rivolta ad appprendisti in obbligo formativo (Decreto
Interministeriale 16/05/2001 n.52). La durata del corso per i giovani
apprendisti interessati a questa fascia, è di 240 ore per ogni annno di
apprendistato.

FASCIA 2: Per apprendisti non più in obbligo formativo (età suoe-
riore ai 18 anni), privi di titoli di studio superiori o di qualifica pro-
fessionale. la durata del corso è di 120 ore per ogni anno di durata
dell’apprendistato.

FASCIA 3: Per apprendisti in possesso di qualifica, diplona di lau-
rea inerente l’attività fornativa. In questo caso la durata del corso da
120 ore, è ridotta ad 80.

INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo

ORARIO delle LEZIONI: 8,30 - 17,30

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Essere dipendente di impresa edi-
le con contratto di apprendistato.

OBIETTIVI: Assolvere all’obbligo formativo in base a quanto pre-
visto dall’art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive mo-
dificazioni; fornire ai partecipanti la conoscenza completa del pro-
cesso edile ed approfondire materie utili per migliorare la
professionalità sul lavoro dell’apprendista e la sensibilizzazione in
materia di sicurezza.

CORSO: 
Tecnico di impresa edile

DURATA: 1200 ore (400 ore STAGE)

INIZIO: al raggiungimento del numero minimi di iscritti 

ORARIO delle LEZIONI: pre-serale

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Diploma da geometra o titolo di
studio attinente.

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

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

CORSO: 
Tecnico di cantiere

DURATA: 840 ore (280 ore STAGE)

INIZIO: al raggiungimento del numero minimi di iscritti 

ORARIO delle LEZIONI: pre-serale

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTI: Diploma da geometra o equipara-
to 

OBIETTIVI:formare un tecnico di cantiere e cioè una figura inter-
media che si interfaccia con la direzione tecnica aziendale, la dire-
zione lavori, i coordinatori, le maestranze e le ditte subappaltatrici.
Gestisce l'iter del cantiere occupandosi di: sicurezza, programmazio-
ne e contabilità lavori e conosce e applica in maniera approfondita la
gestione del lavoro nei cantieri e le tecniche del lavoro di tipo tradizio-
nale.

CONTENUTI: Tecnologia delle costruzioni, avvio e gestione del
cantiere, esaminare l'attuazione delle scelte costruttive, tracciare,
preventivare le risorse, programmare le fasi di lavoro, contabilità
tecnica di cantiere, gli ordini, CAD, aggiornamento informatico
ECDL sicurezza nel cantiere edile; saranno inoltre date nozioni di
qualità, pari opportunità, autopromozione, disciplina del lavoro, rela-
zioni  e contesti lavorativi.

CORSO: 
Assistente tecnico di cantiere

(capo squadra)

DURATA: 400 ore (120 ore STAGE).

INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo.

ORARIO delle LEZIONI: serale

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTE: Obbligo scolastico assolto ed
esperienza di cantiere. 

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

CONTENUTI: Analisi dei costi, spese generali ed utili d'impresa,
Computi metrici estimativi - Stesura di preventivi, Prezziari delle
opere edili, Apparecchiature di cantiere, Il piano operativo di sicu-
rezza, Norme generali in materia di sicurezza: D.Lgs. 626/94,
D.Lgs. 494/96 s.m.i, Disegno edile, strutturale ed impiantistico,
Operazioni di tracciamento utilizzando i principali strumenti di mi-
sura, Tecnologia delle costruzioni, Manuale sul rilievo architettoni-
co, Gestione del cantiere, Pianificazione dei lavori, Capitolati d'ap-
palto generali e speciali, Computi metrici e contabilità dei lavori.
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CORSO: 
Tecnico decorazione e stucchi

DURATA:1060 ore (530 ore STAGE)

INIZIO: al raggiungimento del numero minimi di iscritti

ORARIO delle LEZIONI: pre-serale

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTE: obbligo scolastico assolto

OBIETTIVI: Formare il  Tecncico decorazione e stucchi, figura
professionale polivalente che ha conoscenze nel campo della pittura,
del restauro e della progettazione. Realizza decorazioni murali. Re-
dige progetti per la partecipazione ad appalti pubblici per la realizza-
zione o il ripristino di decorazioni antiche interne ed esterne.

CONTENUTI: Essere in grado di progettare un intervento, inter-
pretare le esigenze del committente, pianificare l'iter lavorativo, re-
digere preventivi, individuare risorse, analizzare i materiali, realiz-
zare una decorazione, realizzare uno stucco,  CAD, aggiornamento
informatico ECDL, sicurezza nel cantiere edile; saranno inoltre date
nozioni di qualità, pari opportunità, autopromozione, disciplina del
lavoro, relazioni  e contesti lavorativi.

CORSO: 
Operaio edile 

polivalente - extracomunitari
DURATA: 600 ore (180 ore STAGE)

INIZIO: al raggiungimento del numero minimi di iscritti

ORARIO delle LEZIONI: pre-serale

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTE: obbligo scolastico assolto

OBIETTIVI: formare un Operaio Edile Polivalente in grado di ese-
guire, sulla base dei progetti esecutivi e secondo le indicazioni del
capocantiere o dell'assistente edile, nel rispetto delle normative sulla
sicurezza, murature e carpenterie; la figura formata dovrà essere
inoltre in grado di eseguire assistenza muraria per le imprese subap-
paltatrici, per gli impiantisti e gli artigiani.

Questa figura potrà inserirsi, con un ruolo principalmente esecutivo,
in aziende industriali o artigiane del settore edile.

In prospettiva, dopo aver acquisito sufficiente esperienza, potrà rico-
prire incarichi di maggiore responsabilità o intraprendere attività ar-
tigianale autonoma

CONTENUTI: Tecnologia delle costruzioni, allestimento del can-
tiere, misurazioni e controlli, gli intonaci, struttura portante in C.A.,
le murature, sicurezza nel cantiere edile; inoltre verranno date nozio-
ni di informatica, relazioni e contesti lavorativi, differenza di genere
nei contesti socio lavorativi, disciplina del lavoro, cultura generale di
italiano e matematica.

CORSO: 
Muratore - Intonacatore

DURATA: 150 ORE.

INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo.

ORARIO delle LEZIONI: serale

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTE: Obbligo scolastico assolto ed
esperienza di cantiere. 

OBIETTIVI: Formare un muratore che sia in grado di eseguire mu-
rature portanti, di tamponamento e tramezzature; inoltre essere in
grado di recuperare e ripristinare le murature esistenti. Formare un
intonacatore  in grado di rivestire o ripristinare le murature con ogni
tipo di malte.

CONTENUTI: Schede tecniche, Tipologie di malte, Misure e con-
trolli, Tecniche di tracciamento, Tipologie di legatura, Tipologie di
muratura, Tracciamento delle murature, Fasi e tempi di lavorazione,
Normativa di riferimento, Disegno tecnico, Computo dei materiali,
Tecnologia dei materiali, Tipologie di strumenti di misura e loro ca-
ratteristiche, Parametri di valutazione, Aggregati e curve granulo-
metriche, Tipi di leganti, Tipologie di malte, Tecniche di arriccio,
Tecniche di tracciamento, Tipologie di stesura e rifinitura, Reazioni
dei materiali,  Tipologie dei supporti.

CORSO: 
Carpentiere - Ferraiolo

DURATA: 150 ORE

INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo.

ORARIO delle LEZIONI: serale

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTE: Obbligo scolastico assolto.

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

CONTENUTI: Strumenti di misura, Tecniche di tracciamento, Ma-
nuali tecnici di carpenteria, Normative di riferimento, Armatura in
ferro, Casseratura in legno, Tecniche di getto, Fasi e tempi di lavora-
zione, 

Tipologie di strumenti di misura e loro caratteristiche, Parametri di
valutazione, Il controllo di processo, Lettura del disegno, Tecnica
delle costruzioni, La posa del ferro, La realizzazione della gabbia,
Le piegatura, Le tipologie di ferro, Organizzazione del lavoro, Tec-
nologia dei materiali.
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CORSO: 
Tecniche costruttive in ambiente montano 

DURATA: 60 ore

INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo.

ORARIO delle LEZIONI: diurno

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12

REQUISITI PARTECIPANTE: Obbligo scolastico assolto.

OBIETTIVI: dare nozioni di base sulle tecniche costruttive in am-
biente montano che si stanno perdendo. 

CONTENUTI: teoria e esercitazioni pratiche su realizzazione tetti in
paglia, tetti in losa, caminetti, muri in pietra, ecc. 

CORSO: 
Piastrellista 

DURATA: 60 ORE

INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo.

ORARIO delle LEZIONI: diurno

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTE: Obbligo scolastico assolto.

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

CONTENUTI: I sottofondi, Schede tecniche, I materiali ceramici,
Tipologie di posa, Tecnologia dei materiali, La produzione dei mate-
riali ceramici, Normativa di riferimento, Le contestazioni sulla posa
dei materiali ceramici.

CORSO: 
Operatore del mosaico

DURATA: 80 ORE

INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo.

ORARIO delle LEZIONI: diurno

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12.

REQUISITI PARTECIPANTE: Obbligo scolastico assolto ed
esperienza di cantiere. 

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

CONTENUTI: I supporti, Disegno, I materiali da mosaico, Tecni-
che di posa, I leganti e le colle, Storia dell'arte, Teoria del colore,
Metodologie per l'avanzamento della lavorazione, Difetti e interven-
ti di ripristino, Le finiture.

CORSO:
Ponteggiatore

DURATA: 28 ore

INIZIO: al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

ORARIO delle LEZIONI: diurno

NUMERO MINIMO ISCRITTI: 20.

REQUISITI PARTECIPANTI: addetto montaggio e smontaggio,
trasformazione ponteggi (art. 36 quarter, commi 6,7,8,9 e 10 del D.
Lgs. n. 626/94  e s.m.i., così come introdotto dal D. Lgs. n. 235/03 e
art. 38, comma 1, lettera b del D. Lgs. n. 626/94 e s.m.i.).

OBIETTIVI: il percorso è finalizzato all'apprendimento di tecniche
operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di
montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi. 

La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'art.
22 del D.Lgs. n. 626/94, deve avvenire in orario di lavoro e non può
comportare oneri economici per i lavoratori.

La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica non è
sostituita dalla formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i
lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 626/94.

Infine si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi siano da
considerarsi come minimi e che quindi i Soggetti formatori, qualora lo
ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi “specifi-
ci” per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attesta-
to.

CONTENUTI: Modulo giuridico - normativo (4 ore): Legislazione
generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - Analisi dei
rischi - Norme di buona tecnica e di buone prassi - Statistiche degli
infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri (2 ore); D.Lgs. n.
235/03 “Lavori in quota” e D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i. “Cantieri” (2 ore).
Modulo tecnico (10ore): Piano di montaggio, uso e smontaggio in si-
curezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo,
progetto (4 ore); DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manu-
tenzione, durata e conservazione (2 ore); Ancoraggi: tipologie e tecni-
che (2 ore); Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e
straordinarie (2 ore). Modulo (14 ore): Montaggio - smontaggio - tra-
sformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) (4 ore); Montaggio -
smontaggio - trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTG)
(4 ore); Montaggio - smontaggio - trasformazione di ponteggio a mon-
tanti e traversi prefabbricati (PMTP) (4 ore); Elementi di gestione pri-
ma emergenza - salvataggio (2 ore).

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

ENTE SCUOLA EDILE
Via Stoppani, 21 - CUNEO

Tel. 0171.697306 - Fax 0171.698991
scuolaed@scuolaedilecuneo.it  

ISCRIVETEVI AL PIÙ PRESTO!!!
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Si è da poco concluso con successo il terzo corso di formazione di italiano e di sicurezza (per un totale di 42 perso-
ne formate ed avviate al lavoro), organizzato dalla Scuola Edile di Cuneo su richiesta di Obiettivo Lavoro S.p.A..
I lavoratori edili, tutti operai specializzati di nazionalità rumena alla loro prima esperienza lavorativa in Italia,
selezionati presso la nostra filiale di Bucarest, sono stati impiegati sul lotto dell'autostrada AT/CN di Cherasco.

Ci teniamo a sottolineare come, grazie a questi corsi (organizzati sempre con estrema precisione e tempestività),
oltre al fondamentale sostegno didattico, è stato possibile dare alle persone un supporto concreto per un adeguato
ed efficace inserimento in azienda.

La presenza di una brillante insegnante di nazionalità rumena, insieme alla dinamicità ed umanità di tutte le perso-
ne dello staff della Scuola Edile, hanno reso la prima accoglienza dei lavoratori un evento rassicurante e costrutti-
vo.

La formazione ha per Obiettivo Lavoro un grande valore; infatti, insieme ad un efficace reclutamento ed una accu-
rata selezione, costituisce una delle fasi fondamentali del processo di valorizzazione delle risorse umane, al fine di
conseguire obiettivi di efficacia ed efficienza aziendale.

Considerevole importanza ha a tal proposito, il sapere di poter contare su soggetti preposti del settore, che come la
Scuola Edile di Cuneo, credono nella forza della formazione quale veicolo di crescita professionale e personale.

Barbara Jorio
Capo filiale Provincia di Cuneo

Obiettivo Lavoro

CORSO DI LINGUA ITALIANA  PER 17 LAVORATORI RUMENI

Le difficoltà di reperire manodopera qualificata e specializzata sul territorio provinciale porta le imprese  a
rivolgersi direttamente all'estero, oppure a società di lavoro interinale, che provvedono alla ricerca, selezione ed
assunzione di personale proveniente da paesi stranieri.

Dopo che 25 lavoratori, lo scorso anno (dal 9 al 15 marzo), hanno partecipato al corso di lingua italiana orga-
nizzato dall'Ente Scuola Edile, ulteriori 17 sono stati assunti da Obiettivo Lavoro per il cantiere della CMB di
Carpi, che sta realizzando alcuni lotti dell'autostrada  Cuneo/Asti.

Prima di essere avviati al lavoro, i 17 lavoratori rumeni hanno partecipato ad un corso di formazione di lingua
italiana della durata di 36 ore. Il percorso formativo ha previsto momenti di “accoglienza” presso l'Ente Scuola
Edile di Cuneo, con delle lezioni di italiano fortemente orientate alla conoscenza linguistica degli strumenti e
delle attrezzature utilizzate in cantiere ed ai dispositivi di protezione individuali da utilizzare nelle lavorazioni.

Il corso si è concluso con la visita del cantiere della CMB nel tratto
della futura autostrada Marene/Cherasco e con una lezio-

ne di 4 ore sulla sicurezza in galleria, tenuta da un
esperto della CMB.

L'attenzione e la disponibilità delle persone in for-
mazione, la professionalità dimostrata dai docenti
ed il buon livello di collaborazione che si è realizza-
to tra Ente Scuola Edile, Obiettivo Lavoro e CMB,

hanno favorito il percorso formativo, che prose-
guirà con attività di formazione continua a par-
tire dal mese di ottobre.

 



Consegnate dall'Ente Scuola Edile le borse di studio ai 26 studenti geometri
premiati nel concorso “Progettare e lavorare in sicurezza”.

Ormai alla 8^ edizione, si è svolta la premiazione dei 26 studenti che si sono evidenziati per la loro sensibilità, attenzione e pro-
fessionalità sulla sicurezza nei cantieri.

L'iniziativa è promossa dall'Ente Scuola Edile di Cuneo, in collaborazione con gli Istituti
Tecnici per Geometri di Alba, Ceva, Cuneo, Mondovì e Savigliano.

Alla premiazione dei 26 ragazzi che si sono distinti per la loro sensibilità ed attenzione
ai temi della sicurezza, hanno partecipato, oltre agli allievi premiati, i docenti ed i presi-
di degli Istituti per Geometri, il Presidente della Scuola Edile Filippo Monge, il Vice
Presidente Francesco Forlenza,  i rappresentanti delle parti sociali (Sezione Costruttori
Edili dell'Unione Industriale, Confartigianato Cuneo, Feneal/Uil, Filca/Cisl e
Fillea/Cgil, e l'assessore al lavoro ed alla Formazione Professionale Stefano Viglione. 

L'attività formativa dell'Ente Scuola Edile si è sviluppata nelle quarte e quinte classi ed
ha interessato 524 studenti. Al concorso, che ha interessato gli studenti delle quinte clas-
si, hanno partecipato 265 ragazzi

La prova che hanno sostenuto gli studenti, ha tenuto conto del programma  di orienta-
mento al settore e di sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza proposti ai ragazzi
dall'Ente Scuola Edile, ha avuto al centro l'individuazione e la successione delle fasi di lavoro in un cantiere edile, i rischi di
infortunio per ciascuna fase lavorativa e le metodologie per una corretta valutazione dei rischi.

Il programma si è sviluppato come segue:

4° Anno:
Durata: 6 ore per classe di cui 3 di aula e 3 di visita cantiere
Argomenti trattati
a) La sensibilizzazione dei giovani sui temi legati alla conoscenza del settore delle costruzioni ed alla sicurezza nei luoghi di

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

duali;
d) La visita di un cantiere edile per conoscere meglio e direttamente le fasi di lavoro ed i  sistemi di costruzione con i relativi

rischi..

5° anno:
Durata: 9 h per classe di cui 3 relative all' evoluzione della legislazione; 3 di conoscenza delle fasi lavorative ed individuazione

dei fattori di rischio; 3 modalità per effettuare una valutazione dei rischi.
a) Conoscere il settore Costruzioni e gli Enti Paritetici previsti dai CCNL;
b) comprendere i principi ispiratori della normativa sulla sicurezza ed i dati statistici sugli infortuni;
c) acquisire la normativa sulla sicurezza (DPR 547/55 - DPR 164/56 - DLgs. 626/94 - D.Lgs. 494/96);
d) approfondire le figure professionali e le responsabilità previste dai D.Lgs. 626/94 e 494/96 ed il legame con l'eventuale atti-

vità futura dell'aspirante geometra;
e) apprendere i principali rischi nei cantieri e le misure di protezione da adottare;
f) saper applicare modalità e criteri per la valutazione dei rischi nei cantieri.

“E' un progetto ormai consolidato nel tempo - sottolinea il direttore dell'Ente Scuola Edile Filippo Manti - ,
fortemente voluto dalle parti sociali e dagli Istituti per Geometri di

Alba, Cuneo, Ceva, Mondovì e Savigliano, per realizzare un circolo
virtuoso tra l'attività di conoscenza del settore da parte dei ragazzi,
l'integrazione possibile tra Istruzione e Formazione Professionale e
soprattutto l'offerta di lavoro in un settore che continua ad avere
sempre più necessità di manodopera qualificata, specializzata e di

coordinamento delle attività di cantiere”.
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L'attività formativa svolta, che continua ad ottenere  il giudizio positivo degli studenti, ha
contribuito e contribuisce sempre più a rafforzare  la  già consolidata collaborazione tra
gli Istituti tecnici per Geometri e l'Ente Scuola Edile ed ha consentito una maggiore sensi-
bilizzazione e conoscenza dei  ragazzi sui temi legati alla sicurezza cantieri e del settore. 

“Il principale obiettivo che si propone l'iniziativa, - affermano il Presidente prof. Filippo
Monge ed il Vice Presidente Francesco Forlenza -  è quello di offrire ai giovani stu-
denti geometri, una proposta formati-
va che faccia cogliere ai giovani, l'op-
portunità di conoscere meglio il set-
tore costruzioni e la possibilità di
lavoro e di carriera che offre. Se 83
ragazzi su 151 che hanno risposto
alla domanda proposta, si  dicono
interessat i  a  lavorare  nel  set tore
costruzioni e 59 si dichiarano dispo-
nibili a frequentare un corso post-
diploma per tecnico di impresa edile -
significa che la strada intrapresa è

quella giusta e necessita semmai del necessario sostegno finanziario”. 

2°

3°

4°

1°

GLI ALLIEVI PREMIATI  - ELENCO PREMIATI 2005/2006

AVIGNONE  AUGUSTO CUNEO
RACCA  FABIO SAVIGLIANO
VASSALLO MARCO CEVA
ROMANO ANDREA CUNEO
PANUELE  CLAUDIO CUNEO

DE ANGELIS  ARMANDO CUNEO
PIROTTI VALENTINA MONDOVI
SESTO NICOLA CUNEO
FANTINO FEDERICA ALBA
CORDERO DANILO CUNEO
GIORDANO ANDREA CUNEO

PEIRANO ERIK CUNEO
STRACUZZI SIMONE CUNEO
PAROLA FEDERICA CUNEO
CHICCO SIMONE CUNEO
MALLAMO IRENE CUNEO
FERRATO BRUNO SAVIGLIANO
TORTA VALENTINA SAVIGLIANO
MARSIGLIO DANIELE CEVA

STERI FRANCO SAVIGLIANO
ALOI ROBERTO SAVIGLIANO
PONZALINO STEFANO SAVIGLIANO
BERTOLA FEDERICO SAVIGLIANO
MESSOIRANO FABRIZIO ALBA
ACCOSSATO FRANCESCO ALBA
BIGGI ENRICO SAVIGLIANO



CONTINUA LA COLLABORAZIONE TRA LA SCUOLA EDILE 
E LA CASA CIRCONDARIALE DI CUNEO.

La collaborazione tra la Casa Circondariale di Cuneo e l'Ente Scuola Edile era stata
immaginata, proposta e realizzata con diversi fini. Veniva innanzi tutto ipotizzata un'au-
spicabile possibilità di inserimenti lavorativi esterni in un settore, quale quello edile,
cronicamente afflitto da carenza di manodopera, particolarmente di quella specializzata.
In secondo luogo, l'obiettivo che l'Amministrazione si poneva era quello di creare un
bacino di utenza ove poter reperire i soggetti da impiegare nel lavoro interno, in lavori di
piccola manutenzione, sia presso questo Istituto, sia anche in altri Istituti piemontesi.
Infine (e senza ipocriti infingimenti), obiettivo era quello di risolvere almeno in parte il
grave problema della mancanza di risorse finanziarie, necessarie per non far decadere la
struttura, ormai risalente a 30/40 anni fa.
A distanza di quasi due anni dall'inizio dell'esperienza, può essere tempo di elaborare un
primo bilancio: il giudizio non può che essere positivo. 

Quanto al primo aspetto, vi è stato un primo inserimento
e si sta lavorando ad un altro per il prossimo futuro. La
problematicità degli inserimenti lavorativi esterni consi-
ste per la gran parte nel reperimento di soggetti che sod-
disfino tutte le esigenze del caso, non ultima quella della
sicurezza sociale. L'attuale conformazione della popola-
zione detenuta, ormai composta quasi al 70% di extraco-
munitari irregolari, ovviamente, non aiuta a risolvere
tale criticità.
Di contro, i rimanenti obiettivi devono considerarsi ora-
mai vicini al raggiungimento: non solo il corso è diven-
tato la fonte dove attingere i muratori da inserire nel
lavoro interno, in modo da implementare le capacità rag-

giunte, ma si sono realizzate già alcune opere murarie di cui la struttura abbisognava ed altre sono allo studio o
in fase di progettazione.
Poiché il metodo didattico adottato riproduce, in ambiente protetto, situazioni e problematiche tipiche dell'atti-

vità edile (metodologia cosiddetta “simulimpresa”), anche l'unico inserimento esterno sinora effettuato ha trova-
to  l'apprezzamento del datore di lavoro, quanto meno in relazione alle capacità dimostrate, tanto da indurlo a
dichiararsi disponibile anche per altre possibilità.

Appare quindi evidente come l'iniziativa, lungi
dall'essere una delle tante organizzate al solo
scopo di dare lustro ai partecipanti, risponde
pienamente ai mandati istituzionali dei due sog-
getti interessati, sia della Scuola Edile che, nel
campo edile, persegue obiettivi di formazione
ed aggiornamento ad ampio spettro nei con-
fronti di coloro i quali siano alla ricerca di
primo lavoro (ma non solo), sia
dell'Amministrazione Penitenziaria, titolare del-
l'azione rieducativa e di risocializzazione nei
confronti dei soggetti condannati in espiazione
di pena.

Giuseppe Forte
Direttore Casa Circondariale Cuneo
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ORARIO DEGLI UFFICI: 

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

L’ENTE SCUOLA EDILE RIMARRÀ

CHIUSO PER FERIE 
DA LUNEDI 7 AGOSTO A DOMENICA 27 AGOSTO

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

COMITATO DI REDAZIONE
MONGE Filippo - DE MARCHI Roberto

FORLENZA Francesco
MANTI Filippo (Direttore Responsabile)

Nell'occasione della premiazione degli studenti vincitori del concorso “progettare e Lavorare in Sicurezza”
promosso dall'Ente Scuola Edile in collaborazione con gli Istituti per Geometri di Alba, Ceva, Cuneo, Mondovì
e Savigliano, si è svolta
anche la premiazione degli
studenti di quinta  che
hanno partecipato al concor-
so per la progettazione di un
tavolo in calcestruzzo per
area di sosta autostradale.

Sono stati 72 gli studenti
che hanno aderito al bando e 6 di loro sono stati premiati per il loro impegno e la fantasia nella progettazione
del manufatto e nella esaltazione dell'uso del calcestruzzo (SCC).

Il concorso è stato organizzato congiuntamente tra la “Commissione Calcestruzzo Insieme per Opere Durevoli”
e l'Ente Scuola Edile, con la collaborazione degli Istituti Tecnici per Geometri.

Prima della elaborazione dei progetti, sono state organizzate sei visite per gli studenti presso gli impianti della
SAISEF spa di Villanova Mondovì, della Tomatis Giacomo srl di Caraglio, della Calcestruzzi Stroppiana spa di
Alba e della Unicalcestruzzi spa di Fossano.

A seguito delle visite, tecnici esperti hanno tenuto agli studenti una lezione sulle proprietà e l'impiego del calce-
struzzo SCC.

L'iniziativa è stata una interessante opportunità” per i ragazzi di conoscere più a fondo le caratteristiche d'impie-
go di un materiale di largo utilizzo nel settore costruzioni e per la “Commissione Calcestruzzo Insieme per
opere Durevoli” sensibilizzare le scuole su un prodotto (il calcestruzzo SCC), che presenta innovazioni qualita-
tive e di organizzazione del lavoro interessanti da sperimentare ed affermare sempre più.

L'Ente Scuola Edile ringrazia per la collaborazione la Commissione Calcestruzzo Insieme per Opere Durevoli e
gli Istituti Tecnici per Geometri di Alba,Ceva,Cuneo, Mondovì e Savigliano, confidando nella riproposizione
dell'esperienza il prossimo anno scolastico.

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

Alba, Ceva, Cuneo, Mondovì e Savigliano.

1. MARCO VASSALLO - I.T.G. CEVA
2. DAVIDE GIORDANO - I.T.G. ALBA
3. FABRIZIO PELASSA - I.T.G. ALBA
4. FABIO RACCA - I.T.G. RACCONIGI
5. LUCA CASETTA - I.T.G. ALBA
6. FRANCESCO ACCOSSATO - I.T.G.ALBA
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IMPORTI NOTIFICHE 
PRELIMINARI

Nella tabella successiva viene evidenziato
come, mentre negli anni 2001 - 2002 - 2003, si
è registrata una crescita abbastanza regolare
sugli importi dei lavori, il 2004 ed il 2005 sono
stati anni che hanno ha visto crescere sensibil-
mente l'importo complessivo dei lavori, mentre
il numero delle notifiche è rimasto sostanzial-
mente stazionario nel 2004, mentre è cresciuto
sensibilmente nel 2005.

Mentre il numero delle notifiche è abbastanza omogeneo nelle 4 ASL della provincia, l'importo per ASL di competenza è
abbastanza indicativo per verificare come, oltre la metà degli importi lavori sono localizzati nella zona di Alba, mentre le
ASL di Cuneo, Mondovì e Saluzzo rappresentano poco meno della metà dei finanziamenti in lavori pubblici e privati. 

LA GESTIONE DELLE NOTIFICHE PRELIMINARI  (ART.11 D.Lgs. 528/99)
E' già il terzo anno consecutivo che l'Ente Scuola Edile elabora i dati delle notifiche preliminari che, in base a quanto previsto
dalla normativa vigente vengono messe a disposizione dalle ASL di Alba - Cuneo - Saluzzo - Mondovì. 

Come è noto il comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 494/96 prevede che “gli organismi paritetici istituiti nel settore delle
costruzioni in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo 626/94 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari
presso gli organi di vigilanza”.

La regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica, - in risposta alle richieste avanzate dai CPT del Piemonte, ha attivato
una area extranet nel sito Internet della regione “sicuri di essere sicuri”, con la messa a disposizione delle notifiche per
singola A.S.L.

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

Dai dati sopra esposti si evidenzia come l'andamento delle notifiche pre-
liminari sia in costante crescita, da una parte per l'andamento positivo del
settore e dall'altra per l'applicazione della norma che si è gradualmente
consolidata. Si precisa che i dati indicati, non tengono conto dei lavori
eseguiti da una sola impresa e di quelli sotto la soglia dei 200 uomini
giorno in base a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs.
494/96.

NUMERO NOTIFICHE PER FASCE DI IMPORTO
Dall'analisi delle notifiche preliminari per fasce di importo, si evidenzia come soltanto lo 0,8% dei lavori riguarda un
importo superiore ai 5.000.001 di Euro, mentre l'87,6% interessa lavori fino a 500.000 Euro.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 2006/2007

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

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

Telefono: ................................................................................................... e-mail:................................................................................................................................

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

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

PARTECIPANTE

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

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

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

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

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

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

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

Situazione attuale:        Studente Occupato Disoccupato/Inoccupato

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

OPERAIO: Specializzato Qualificato Comune Apprendista

IMPIEGATO: Tecnico Amministrativo

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

DOMANDA ISCRIZIONE AL CORSO/ATTIVITA’: 

di ore:

Luogo prescelto di svolgimento del corso:

Cuneo Alba Savigliano Mondovì Ceva

Compilare una scheda per ogni frequentante

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

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

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

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

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

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

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

Da compilare solo se dipendente


