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La formazione non concorre 
solo all’arricchimento culturale 
dell’individuo ma, contribui-
sce anche ad aumentarne la 
specializzazione e la profes-
sionalità con indubbi vantaggi 
di carattere economico, di cui 
profittano i lavoratori stessi oltre 
che i datori di lavoro.
I lavoratori si sono recentemente 
scoperti imprenditori di se stessi, 
come dimostrato dalle dichia-
razioni rilasciate dalla maggior 
parte dei partecipanti ai corsi di 
formazione ed aggiornamento 
che ha affermato di voler investi-
re sulle proprie capacità non per 
conseguire una promozione o un 
passaggio di livello all’interno 
della struttura aziendale presso 
la quale opera, ma per avviare 
un’attività in proprio.
Ciò spiega il fenomeno dilagante 
della micro-imprenditorialità 
che pervade il settore edile lo-
cale, tanto frammentato quanto 
dinamico. Di fatto, negli ulti-
mi anni, le imprese di piccole 
dimensioni hanno raggiunto 
e ormai superato le imprese 
del comparto industria grazie 
ad un significativo incremen-
to numerico di micro-imprese 
con un organico di massimo 10 
dipendenti.
Questa tendenza è stata rilevata 
e confermata anche dai dati pub-
blicati nel Bilancio Consuntivo 
2004 di Cassa Edile di Milano, 
dove le imprese con massimo 
10 dipendenti all’attivo rappre-
sentano ben l’82,43% del totale 
delle aziende.

Formazione: conoscere per crescere

dimensione n. %
Da   1 a 10 dipendenti 8.771 82,43
Da 11 a 25 dipendenti 1.345 12,64
Da 26 a 50 dipendenti  367 3,35
Da 51 a 100 dipendenti  123 1,15
Oltre 100 dipendenti  34 0,31

Oltre alla miniaturizzazione del-
le imprese si è innescato un altro 
meccanismo che ha prodotto un 
mutamento nella struttura della 
grande impresa edile di tipo 
tradizionale, non più esecutrice 
delle principali opere strutturali 
ed edili, ma sempre più affida-

taria di tutte le principali fasi 
di lavorazione. Nasce così la 
figura del General Contractor o 
del capo commessa che lascia 
svolgere a terzi il processo pro-
duttivo vero e proprio e si occupa 
esclusivamente di aspetti di ca-
rattere tecnico-organizzativo. La 
naturale conseguenza di questo 
mutato assetto organizzativo è 
un organico composto da un’al-
ta percentuale di tecnici e da 
uno scarso numero di personale 
operativo.
Il disimpegno da parte delle 
grandi imprese, e quindi delle 
imprese più ricche in termini di 
disponibilità di risorse, nella fase 
esecutiva e l’affidamento dei 
lavori a imprese medio-piccole, 
può ricondurre a problemi triste-
mente noti che da sempre afflig-
gono il comparto edile quali la 
dequalificazione, la concorrenza 
sleale, l’evasione contributiva e 
retributiva, la scarsa sicurezza, 
l’utilizzo di manodopera non 
professionalizzata, ecc. Ecco 
perché per combattere questi 
fenomeni diventa quanto mai 
urgente l’attuazione di un dise-
gno normativo che preveda un 
sistema di qualificazione delle 
imprese non solo per quanto 
concerne la partecipazione a 
gare di appalti pubblici.
In questo contesto pare oppor-
tuno fare un richiamo al punto 
n. 2 del testo della Piattaforma 
Integrativa Territoriale di 2° 
livello proposta dalle Organiz-
zazioni Sindacali territoriali di 
categoria ad Assimpredil-ANCE 

intitolato “Lotta al lavoro irre-
golare, sicurezza e prevenzio-
ne degli infortuni, formazione 
professionale” che contempla, 
tra le misure di prevenzione e 
sicurezza, la ricerca e la defini-
zione dei requisiti minimi per 
avviare un’attività edilizia.

È apprezzabile, quindi, l’ini-
ziativa, pur prescindendo dagli 
esiti, di stipulare un accordo 
istituzionale con la Prefettura 
e la Camera di Commercio di 
Milano per stabilire dei criteri 
di selezione e qualificazione per 
l’esercizio dell’attività di un’im-
presa edile non solo di natura 
pubblica, ma anche privata.
È indispensabile, quindi, incen-
tivare la qualificazione delle 
imprese, anche attraverso la 
formazione, per contrastare una 
logica produttiva che troppo 

spesso si basa sulla concorrenza 
dei costi e non sulla qualità e che 
concorre solo allo svilimento del 
comparto.
A questo scopo, il sistema degli 
enti bilaterali dell’edilizia garan-
tisce una copertura formativa 
complessiva attraverso una plu-
ralità di rapporti che soddisfano 
le richieste di formazione da 
parte di tutti i soggetti interes-
sati, siano essi lavoratori che 
imprese.
L’Ente Scuola Edile Milane-
se (E.S.E.M.), ed il Comitato 
Paritetico Territoriale per la 
prevenzione infortuni, l’igiene 
e l’ambiente di lavoro per le 
attività edili ed affini (C.P.T.), 
unitamente all’Istituto Tecnico 
Industriale Edile “Carlo Bazzi”, 
Ente contrattuale della Provincia 
di Milano, operano per offrire 
agli addetti edili maggiori ga-
ranzie per quanto concerne la 
preparazione ed il miglioramen-
to professionale e la diffusione 
della cultura della sicurezza 
e della qualità nel comparto 
edile.
Se è innegabile che l’attività dei 
3 organismi sopra citati viene in 
parte finanziata tramite i contri-
buti versati dalle imprese a Cassa 
Edile è altrettanto innegabile 
che il valore aggiunto che ne 
deriva in termini di ricchezza 
professionale, sicurezza e salute 
nei cantieri non ha prezzo.

Francesco Bianchi
Vice Presidente

Cassa Edile di Milano
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Come iscriversi al servizio Per cancellarsi dal servizio
Per essere abilitati alla ricezione di SMS occorre inviare al 
numero telefonico: +39 3202043040 un SMS con il seguente 
testo: 121*Codice Fiscale (non lasciare spazi!).

ESEMPIO

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL CODI-
CE DI CONDIVISIONE “121”, ASTERISCO E CODICE 
FISCALE!!!

Se l’utente si è registrato correttamente, riceverà un SMS di 
conferma di avvenuta attivazione del servizio che consentirà di ri-
cevere SMS inerenti le prestazioni Cassa Edile gratuitamente.

Se l’utente registrato desidera disattivare il servizio, basterà 
digitare il seguente testo: 121*Codice Fiscale*stop (non la-
sciare spazi!).

ESEMPIO

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL NUMERO 
“121”, ASTERISCO, CODICE FISCALE, ASTERISCO E 
STOP!!!

121*Codice 
Fiscale utente

121*BTNBRN
71M61Z123J

121*Codice 
Fiscale utente*

stop

121*BTNBRN
71M61Z123J*

stop

È operativo il servizio SMS!
Affrettati ad attivarlo e potrai ricevere gratuitamente messaggi di 
promemoria sulle scadenze delle domande di prestazione, sulle 
novità ed iniziative promosse dalla Cassa Edile e sui pagamenti 
effettuati dalla stessa. Inoltre, in futuro potrai ricevere informazioni 

personalizzate riferite ad un particolare evento legato alla tua posi-
zione in Cassa Edile, quali, lo stato di avanzamento di una pratica 
presentata o il monte ore maturato. Iscriversi è facile! Basta seguire 
le indicazioni sotto riportate:

Il sistema delle scuole edili, con-
trattualmente previsto, nasce con 
un obiettivo ben preciso: formare 
i giovani prima del loro ingresso 
nel mondo del lavoro.
Tuttavia, oggigiorno, si è in-
volontariamente sviluppata la 
controtendenza che prevede 
l’apprendimento del mestiere 
direttamente sul posto di lavoro. 
Tant’è che alcune scuole hanno 
addirittura abbandonato la prima 
formazione che nel territorio 
stesso di Milano è talmente poco 
praticata da risultare pressoché 
inesistente.
Ciò premesso, è comunque pos-
sibile distinguere 3 tipologie 
differenti di formazione per gli 
“inoccupati”, ossia:

1) la formazione verso i post-
diplomati, ovvero per i giovani 
in possesso di un titolo di studio 
superiore interessati a profili 
professionali di coordinatore, 
aiuto-capo cantiere, ecc.
2) L’attività formativa per i 
giovani dai 15 ai 18 anni per i 
quali spesso, data la giovane età, 
la professione edile rappresenta 
una scelta obbligata, influenzata 
da condizioni socio-economiche 
poco favorevoli. Non a caso, 
questo tipo di attività è rivolta 
prevalentemente a giovani disa-
giati o ad extracomunitari. Data 
la palese necessità di accedere 
al mondo del lavoro il prima 
possibile a causa di problemi di 
natura economica, è evidente che 

un’azione formativa di lunga du-
rata non riscuoterebbe successo; 
a questo scopo sono stati previsti, 
infatti, moduli formativi brevi, 
in genere della durata massima 
di un anno, dopo dei quali ha 
inizio l’apprendistato.
3) I programmi formativi per 
gli over 18 che aspirano a ri-
coprire ruoli tecnico-operativi 
quali gruista, operatore addetto 
alle macchine di movimento 
terra, ecc. In questo caso, però, 
le imprese non ripongono molta 
fiducia nell’apprendimento in 
aula o in ambiente simulato, poi-
ché ritengono che la crescita pro-
fessionale possa concretizzarsi 
efficacemente solo sul luogo di 
lavoro, in cantiere.

Forte, invece, l’attività formativa 
per gli occupati, sia per figure 
operaie che tecniche. In que-
st’ambito si distinguono due 
momenti di formazione:
- in orario lavorativo;
- in orario extra-lavorativo o 
festivo (corsi serali o al sabato 
mattina).
Nel primo caso, grazie al prin-
cipio di mutualizzazione dei 
costi per l’attività formativa 
dei dipendenti, tramite il quale 
l’impresa viene rimborsata delle 
ore di assenza del lavoratore per 
formazione, l’impresa concede 
ben volentieri i congedi per scopi 
formativi.
Nel secondo, si sta assistendo 
alla crescente consapevolezza 

Prima formazione 
e formazione per gli occupati
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del lavoratore che il tempo de-
dicato alla formazione, è tempo 
ben speso.
Il lavoratore ripone sempre più 
fiducia in se stesso, non per ri-
vendicare un passaggio di livello 
all’interno dell’azienda per la 
quale lavora, ma per investire 
autonomamente sulla sua pro-
fessionalità e sul suo futuro.
Anzi, afferma il Dottor Valerio 
Chiappa, Direttore di E.S.E.M. 
(Ente Scuola Edile Milanese) 
“molti lavoratori non vogliono 
che l’impresa sia al corrente 
della loro partecipazione a cor-
si di formazione, perché temono 
che il datore di lavoro percepisca 
quest’azione come un primo 
passo verso il distacco, l’allonta-
namento e l’autonomia”. Come 
già accennato prima, infatti, la 
specializzazione acquisita du-
rante le ore di formazione non 
viene sfruttata per ottenere una 
promozione, ma per mettersi in 
proprio.
In molti casi, inoltre, l’impre-
sa addirittura non autorizza 
permessi per seguire attività 
di formazione. Ecco come si 
spiega la consistente presenza 
di partecipanti a corsi serali o 
festivi ed ecco perché i moduli 
formativi di durata breve sono 
sempre i più gettonati.
Più in generale, la scarsa pro-
pensione alla partecipazione a 
corsi formativi di lunga durata 
è determinata da due fattori: il 
primo è rappresentato dalla forte 
mobilità che contraddistingue 
il settore ed il secondo dalle 
dimensioni dell’impresa o, come 
vedremo, dalla nuova concezio-
ne di grande impresa, che non 
consentono il distaccamento 
di risorse dalla produzione per 
seguire corsi di aggiornamento 
professionale.
Da un’indagine triennale(1) svol-
ta nel 2000-2003 su un campione 
di 222 soggetti di entrambi i 
sessi, sia italiani che stranieri, 
assunti con un contratto di ap-
prendista edile e di età compresa 
tra i 15 ed i 28 anni è emerso un 
profilo interessante: la maggior 
parte dei giovani ha manifestato 
il desiderio di poter seguire corsi 
di formazione per migliorare la 
propria posizione professionale. 
In particolare, per il 29,3% de-
gli italiani intervistati il primo 
motivo per lavorare in edilizia 
è rappresentato dall’autorealiz-
zazione professionale, seguita 
dalla possibilità di fare carriera 
(19,5%). Inoltre, sempre per 
gli apprendisti italiani sono ri-
sultate determinanti una buona 
retribuzione ed il proseguimen-
to della tradizione familiare 

(21,1%), dato che la famiglia, 
e più in generale la parentela, 
è spesso radicata nel settore 
dell’edilizia.
Infine, il 32% degli italiani ha 
dichiarato di voler continuare 
questo lavoro per aprire in futuro 
un’attività in proprio.
Quindi, la professione edile, 
non sempre è percepita come 
un ripiego, ma come un lavoro 
interessante se correlato a pro-
spettive di carriera. Il manifesto 
desiderio di diventare impren-
ditori di se stessi alimenta il 
fenomeno ormai diffuso della 
destrutturazione del comparto 
dovuta alla sempre crescente 
microimprenditorialità.
I dati lo comprovano: le imprese 
di tipo artigiano, infatti, eviden-
ziano nel corso del 2004 una for-
te crescita demografica perfino 
superiore a quella dell’intero 
comparto di appartenenza, de-
rivante ancora una volta dalle 
caratteristiche stesse del settore 
(basse barriere sia in entrata che 
in uscita dal settore ed assenza di 
concorrenza internazionale), an-
cor più accentuate nella fascia di 
mercato locale, ove tipicamente 
operano piccole e piccolissime 
imprese composte da una-due 
persone.
Anche  i  da t i  CRESME 
2005 confermano la grande 
frammentazione del settore ed 
il dinamismo tipico di un setto-
re in forte crescita espansiva e 

sempre più caratterizzato da un 
sistema di micro-impresa.
Tuttavia, dato il consistente im-
pegno richiesto alle imprese 
in termini di formazione ob-
bligatoria, contrattualmente e 
legalmente prevista, che assorbe 
buona parte della disponibilità 
della forza lavoro, aggiungere 
ore supplementari di formazione 
per la qualifica e la crescita pro-
fessionale dei propri dipendenti 
risulta certo comprensibilmente 
difficile.
Infatti, come documentato dalla 
ricerca “Bisogni formativi del 
settore edile 2005”, tra le im-
prese intervistate sono poche 
le imprese che attuano volon-
tariamente politiche di aggior-
namento professionale del per-
sonale; l’82% del campione ha 
effettuato formazione cogente in 
materia di sicurezza, mentre solo 
il 60,9% ha aderito ad iniziative 
di aggiornamento professionale 
non cogente.
Così si sviluppa la tendenza a 
ricorrere al “noleggio” di operai 
specializzati, anziché investire 
sulle proprie risorse interne, con 
una conseguente perdita di cre-
scita professionale all’interno 
della struttura aziendale.
La grande impresa edile di stam-
po tradizionale, che un tempo 
operava come capo commessa 
eseguendo le principali opere 
strutturali ed edili e subappaltan-
do le altre lavorazioni a piccole 

imprese terziste va oggi scom-
parendo. Le grandi imprese, 
tendono oggi, infatti, a ridurre 
ulteriormente il numero di lavo-
razioni da eseguire direttamente, 
privilegiando la funzione orga-
nizzativo-strategica.
In sintesi, questa tipologia di 
impresa ha spesso un’alta per-
centuale di tecnici e una bassa 
presenza di personale operativo, 
proprio perché affida ad impre-
se medio-piccole specializzate 
l’esecuzione di alcune tipologie 
di lavori.
Si può ipotizzare che in futuro la 
dequalificazione professionale 
condurrà ad una ridefinizione 
delle tecniche di costruzione 
che verranno progressivamente 
abbandonate a favore della po-
sa in opera di componenti già 
assemblati.
Infine, la formazione per i lavo-
ratori occupati è orientata verso 
due indirizzi:
1) corsi di formazione di nic-
chia, iper-specializzati, come, ad 
esempio, la decorazione;
2) corsi di formazione di innova-
zione, realizzati per rispondere 
a precise esigenze normative e 
legislative (si pensi, ad esempio, 
all’isolamento termico-acusti-
co) ed alla stessa sicurezza.

Nota:
(1) Identikit dell’apprendista edile a 
Milano tra formazione e lavoro, a 
cura di ESEM, 2003.
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Formazione ed edilizia
Nel corso degli ultimi anni l’in-
dice di scolarizzazione delle 
persone occupate nel comparto 
edile è sensibilmente incremen-
tato. Come dimostra una recente 
verifica(1)  condotta mediante 
intervista ad un campione di 
118 operatori, il profilo emerso 
è abbastanza in linea con il natu-
rale sviluppo del settore e della 
società contemporanea.
I soggetti interessati sono stati 
contattati al termine di un ciclo di 
formazione e, sebbene il numero 
non sia statisticamente rilevante, 
è utile confrontare gli esiti con 
quanto già registrato in prece-
denza a seguito di un’analoga 
indagine svolta nel 2001.
Ai lavoratori è stato sottoposto 
un questionario identico a quel-
lo utilizzato per la precedente 
ricerca, grazie al quale è stato 
possibile verificare l’attendibi-
lità dello strumento di indagine 
scelto ed osservare il dinamismo 
e l’evoluzione del settore nel 
tempo.
In definitiva, si può teorizzare 
che oggi i giovani in ingresso 
nel settore abbiano terminato 
con successo le scuole medie 
inferiori e in molti casi posseg-
gano anche un diploma di scuola 
media superiore o la frequenza 
ad alcuni anni scolastici.
Come già accennato, si riscon-
tra, in sintesi, un innalzamento 
del grado di istruzione che non 

è valido solo per il lavoratore 
italiano ma, in generale, an-
che per gli stranieri grazie alla 
rilevante presenza di europei 
provenienti dall’Est con buona 
scolarizzazione.
La consistente incidenza di 
lavoratori stranieri attivi nel 
comparto, che oggigiorno sfio-
ra la soglia del 40% del totale, 
ha indubbiamente contribuito 
alla creazione dell’attuale realtà 
produttiva offerta dal settore 
edile locale.
A questo proposito è senz’altro 
particolarmente significativa 
la notevole crescita di operai 
comuni che costituiscono qua-
si il 50% (48,24%) del totale 
della forza lavoro e che per 
la prima volta sono diventati 
numericamente superiori agli 
operai specializzati (24,89%), 
tradizionalmente sempre in te-
sta alla classifica per qualifica, 
come testimoniano i dati tratti 
dal Bilancio Consuntivo 2004 
di Cassa Edile di Milano.
L’offerta formativa si dovrà, 
pertanto, orientare verso la sod-
disfazione delle esigenze di una 
forza lavoro bisognosa di raf-
forzare le proprie competenze 
partendo da un livello conosci-
tivo “base”.
Ad ulteriore conferma di que-
sto dato, si può notare come il 
rilevante incremento di operai 
con qualifica di 1° livello sia 

riconducibile in modo evidente 
alla regolarizzazione del per-
sonale straniero avvenuta negli 
ultimi anni.
Il fenomeno legato all’arrivo dei 
lavoratori stranieri ha progressi-
vamente abbassato anche l’età 
media del personale presente in 
cantiere che nel 2003 ha raggiun-
to il nuovo record di giovinezza 
(36,82 anni), superando anche i 
più bassi valori riscontrati agli 
inizi degli anni Novanta.
Dopo aver tracciato il profilo 
medio del lavoratore edile, espri-
miamo alcune considerazioni di 
carattere generale sul sistema 
formativo italiano che, sempre 
nell’ottica della prequalifica-

zione professionale, presenta i 
seguenti nodi critici:
- una formazione superiore (lau-
rea) con livelli di dispersione ele-
vatissimi (fuoricorso, ritiri, ecc.) 
che vede, tuttavia, la percentuale 
più elevata in Europa di studenti 
che conseguono la laurea specia-
listica (5 anni) anziché preferire 
il percorso professionalizzante 
di 3 anni;
- una scarsa corrispondenza tra 
competenze offerte e professio-
nalità richieste;
- un sistema di formazione con-
tinua frammentato e scarsa-
mente collegato con il mondo 
del lavoro;
- una formazione professiona-
le con difficoltà croniche che 
presenta situazioni eccessiva-
mente diversificate nelle varie 
regioni.
Ciò non di meno, mediamente 
le aspettative di lavoro appaiono 
ancora legate alla richiesta di un 
livello minimo di preparazione 
considerato imprescindibile.
Si assiste, infatti, alla riduzione 
della domanda di lavoro a qua-
lificazione minima (particolar-
mente sensibile nel settore dei 
servizi) e al consolidarsi della 
richiesta di esperienze nei set-
tori industriali (60,1% di posti 
riservati a chi ha esperienze 
professionali pregresse).
Naturalmente la maggior richie-
sta di laureati si ha per profes-
sioni specialistiche e tecniche, 
mentre qualifica professionale e 
scuola dell’obbligo (con valori 
molto vicini di gradimento) sono 
richieste agli aspiranti lavora-
tori nelle professioni operati-
ve dei servizi, delle vendite e 
ovviamente della produzione 
industriale.
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Milano e la Lombardia non si 
scostano dalla situazione nazio-
nale appena delineata.

In termini di formazione vera e 
propria, le imprese del settore 
delle costruzioni appaiono tra 
le più arretrate, offrendo for-
mazione solo all’11,1% dei loro 
dipendenti; percentuale che si 
abbassa ulteriormente se si con-
siderano le imprese di piccola e 
piccolissima dimensione (con 
meno di 5 dipendenti) di cui è 
costellato il sistema d’impresa 
settoriale, che solo con grande 
fatica riescono a distaccare il 
proprio personale per azioni di 
aggiornamento e formazione che 
non siano cogenti.
A livello locale, questo dato 
subisce una lieve flessione; su 
un totale di 8.150 imprese at-
tive iscritte in Cassa Edile di 
Milano sono, infatti, circa 600 
le imprese partecipanti a corsi di 
formazione nel corso dell’anno 
formativo 2004-2005, per un 
valore percentuale del 7,36%.
Più nel dettaglio, la tendenza 
delle grandi imprese ad affidare 
sempre di più in outsourcing 
l’attività produttiva ha compor-
tato una riduzione interna del 
personale accentrato prevalen-

temente in ruoli organizzativo-
strategici.
Il risultato di questo differente 
assetto aziendale è che, fatto 
salvi gli obblighi di legge, le im-
prese attuano, a discapito della 
forza lavoro operaia, una politica 
di formazione del proprio per-
sonale sbilanciata a favore delle 
figure tecnico-amministrative, 
come confermano le percentuali 
riferite all’attività formativa in-
trapresa dalle aziende edili locali 
sotto riportate:
- il 59,4% delle attività di forma-
zione sono espletate in risposta 
ad un obbligo relativo ad aspetti 
di sicurezza;
- il 26,9% delle attività di for-
mazione è rivolto all’aggiorna-
mento del personale tecnico/am-
ministrativo;
- solo il 13,8% delle risorse 
di formazione è utilizzato per 
addestrare ed aggiornare il per-
sonale operativo di cantiere, con 
particolare attenzione a speci-
fiche figure (gruista, operatore 
MMT, ecc.).

Nota:
(1) Bisogni formativi del settore edile 
2005, a cura dell’Ufficio Ricerca, 
Sviluppo e Progettazione di ESEM.

Assunzioni previste nella Provincia di Milano nel Settore delle COSTRUZIONI 
per livello di istruzione e per indirizzo di studio specifico (media 1999-2003)
Livelli di istruzione e indirizzi di studio Assunz. Di cui (% sul totale assunzioni): Indice
 previste difficile necess. senza in sosti- di cri-
   reperim. formaz. esper. tuzione ticità
      
Totale assunzioni previste 4.010 38,2 22,7 26,5 29,8 30,5
Titolo universitario 150 *50,0 *37,5 18,4 **33,6 *43,8
Laurea - Indirizzo di ingegneria 
elettronica ed elettrotecnica 50 *90,7 *33,3 7,4 *70,4 *62,0
Laurea - Indirizzo di ingegneria edile e civile 40 11,9 **26,2 14,3 16,7 19,0
Laurea - Altri indirizzi di ingegneria 20 *83,3 *77,8 5,6 5,6 *80,6
Laurea - Indirizzo economico-commerciale 
e amministrativo 20 9,5 *33,3 *42,9 23,8 21,4
Altri indirizzi di studio 20 -- -- -- -- --
Diploma di scuola media superiore 910 25,8 *34,4 **27,8 18,7 30,1
Diploma - Indirizzo edile 340 25,3 *39,5 **31,7 4,1 **32,4
Diploma - Indirizzo amministrativo-
commerciale 270 15,4 21,6 **34,8 29,7 18,5
Diploma - Indirizzo elettrotecnico 130 32,0 *32,8 11,2 14,4 **32,4
Diploma - Indirizzo non specificato 50 12,2 18,4 6,1 12,2 15,3
Diploma - Indirizzo elettronico 30 *63,6 *78,8 *66,7 27,3 *71,2
Diploma - Indirizzo meccanico 30 0,0 *100,0 3,1 *84,4 *50,0
Diploma - Indirizzo linguistico 30 *92,6 7,4 3,7 7,4 *50,0
Altri indirizzi di studio 30 -- -- -- -- --
Qualifica professionale (triennale) 380 37,9 *33,3 *45,6 22,7 **35,6
Formazione professionale (biennale) 810 **45,7 18,7 18,3 **39,4 **32,2
Nessuna formazione specifica 1.760 **40,3 15,0 26,3 **32,3 27,7

**valori superiori alla media
*valori molto superiori alla media
Il segno (--) indica un valore statisticamente non significativo. I totali comprendono comunque i dati non esposti.

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2003.
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Hai già richiesto la carta prepagata Soldintasca?
No???
Che cosa stai aspettando!!!
Attivarla non costa nulla, ci pensa Cassa Edile di Milano a 
sostenere il costo di emissione del prodotto!
Soldintasca è un normale PagoBancomat, con tutti i vantaggi di 
una scheda prepagata... Qualche esempio?
• non è necessario aprire un conto corrente bancario;
• è nominativa (non al portatore);
• è protetta da codice PIN;
• in caso di furto o smarrimento è possibile bloccare con effetto 
immediato la carta telefonando al numero verde 800-822056 
(dall’Italia) oppure allo +390245403768 (dall’Estero).

Comoda e pratica da usare, garantisce la tempestività del 
trasferimento degli importi dovuti da Cassa Edile relativi ad 
erogazioni di prestazioni di assistenza e retribuzioni per A.P.E., 
gratifica per ferie e natalizia!
Non solo! Oltre a riscuotere le spettanze di Cassa Edile, con 
Soldintasca potrai anche:
• pagare i tuoi acquisti sui POS (terminali) convenzionati con il circuito 
PagoBancomat (Gruppo Sanpaolo IMI e le altre banche in Italia);

• prelevare contanti su tutti gli sportelli Bancomat della Banca 
in Italia;
• eseguire la ricarica del tuo cellulare (Tim, Vodafone, Wind);
• pagare il canone TV;
• pagare le utenze;
• acquistare in internet mediante Bankpass Web.

La carta può essere ricaricata fino ad un massimo di euro 10.000,00 
ed ha una validità fino a 3 anni.
Provala! Non usarla sarebbe una vera perdita!
Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri sportelli!

Carta prepagata
Soldintasca PagoBancomat 
nominativa ricaricabile

Abbiamo incontrato l’Architetto 
Raffaello Borghi per una piace-
vole chiacchierata sulla forma-
zione, focalizzando l’attenzione 
sul rapporto formazione-im-
prenditoria, ovvero su come 
sia concepita la formazione da 
parte degli imprenditori. Proprio 
questa è stata la nostra prima 
domanda.

Com’è concepita oggi la for-
mazione da parte degli im-
prenditori?
Gli imprenditori, per loro natura, 
amano collocarsi al vertice della 
piramide. Forse perché rischiano 
del proprio, sono spesso convinti 
di non aver più niente da impa-
rare; salvo poi accorgersi che 
qualcosa non va, o qualcuno 
tenta di mettere loro il bastone 
fra le ruote. A questo punto scatta 
la necessità urgente di sapere 
“cosa bisogna fare” (o magari 
“come evitare l’ostacolo”).
Potrei meglio spiegarmi facendo 
riferimento ad una problema-
tica di estrema attualità, ossia 
la determinazione dei requisiti 
acustici passivi degli edifici, 

così come stabilito dal Decreto 
del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 5.12.1997. La ne-
cessità di fissare dei criteri e delle 
metodologie per il contenimento 
dell’inquinamento da rumo-
re all’interno degli ambienti 
abitativi, snobbata per lungo 
tempo, è diventata di primaria 
importanza da quando alcuni 
costruttori/venditori sono stati 
sanzionati civilmente per aver 
realizzato e venduto abitazioni 
in spregio alle specifiche norme 
antirumore. Così, come in passa-
to è accaduto per la sicurezza e 
la salute nei luoghi di lavoro (D. 
Lgs. 626/94 e D. Lgs. 494/96) il 
quadro normativo impone rifles-
sioni, ma soprattutto l’adozione 
di contromisure da parte degli 
imprenditori.

Questo significa che l’impren-
ditore non si fa carico di certi 
oneri finché non diventa ob-
bligatorio?
Direi di sì. L’imprenditore medio 
corre ai ripari ricorrendo alla 
formazione solo quando risulta 
l’unica strada percorribile per far 

fronte a imposizioni di carattere 
legislativo che, per altro, come 
accennato prima, prevedono 
anche sanzioni per i trasgres-
sori. In sostanza ci si muove 
solo quando, come si suol dire, 
...majora premunt!
Fortunatamente esistono occa-
sioni che fanno sempre ben spe-
rare ed accrescono l’ottimismo. 
Infatti, come spesso succede, 
una volta intrapresa una strada 
si procede per essa con maggior 
speditezza. Mi riferisco – per 
quanto riguarda la formazione 
dei lavoratori – alle positive e 
perduranti esperienze fatte con i 
corsi per gruisti e per conduttori 
di macchine, per i montatori 
di ponteggi e con gli addetti 
alla manipolazione di sostanze 
pericolose, come l’amianto, in 
collaborazione con l’A.S.L.. 
Quanto al personale tecnico 
non c’è che ricordare il successo 
dei corsi per l’attestazione di 
“coordinatori per la sicurezza”, 
promossi da Assimpredil, dal 
C.P.T., dall’E.S.E.M., oltre che 
dai Sindacati, dall’Università, 
dagli Ordini professionali e da 

tutti gli Enti facoltizzati.
Ma ovviamente c’è ancora mol-
to, molto da fare.

Quindi, il rapporto formazio-
ne-impresa non ha ancora rag-
giunto livelli soddisfacenti?
È facile constatare che c’è 
un’ignoranza diffusa e che non vi 
è nemmeno consapevolezza... la 
formazione, sotto questo profilo, 
se non imposta va quantomeno 
incoraggiata. Fortunatamente 
esistono previsioni normative 
inerenti il processo di qualifi-
cazione delle imprese, che im-
plicano ovviamente anche la 
qualificazione delle maestranze 
occupate, che in futuro potrà 
diventare un requisito impre-
scindibile ed indispensabile per 
lavorare. Ritengo che, anche se 
ancora lungi dall’essere attuato, 
questo processo costituisca una 
preziosa chance da giocare sul 
mercato. Parlando di qualifica-
zione aziendale mi viene spon-
taneo pensare al Bollino Blu. 
Del resto anche la certificazione 
Bollino Blu è priva di valore 
in sé, se non spendibile con 

Intervista al Presidente 
di E.S.E.M. Raffaello Borghi
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profitto da parte delle imprese 
sia in sede di aggiudicazione di 
gare di appalto, come criterio 
di pre-qualificazione, sia come 
garanzia del rispetto della cor-
rentezza dei rapporti di lavoro, 
della sicurezza e della formazio-
ne, che dovrebbe indurre gli or-
gani di vigilanza della Pubblica 
Amministrazione a considerare 
diversamente dal solito (cioè con 
minori pregiudizi) queste realtà 
imprenditoriali.
Purtroppo, in Italia, il quadro 
normativo privilegia il criterio 
del minor prezzo e sottolinea 
ancora troppo debolmente la ne-
cessità della qualificazione delle 
imprese intesa come criterio 
selettivo di manodopera quali-
ficata, risorse ed apparecchia-
ture utilizzate, laddove, invece, 
questa pratica è già largamente 
diffusa all’estero.

Dunque, qualificazione del-
l’impresa intesa anche come 
qualificazione delle risorse 
umane che vi lavorano?
Assolutamente sì. A questo pro-
posito sono favorevole al famoso 
Curriculum professionale, ovve-
ro al libretto dell’operaio, che ne 
contiene tutta la storia formativa 
individuale. 
Purtroppo, però, anche in que-
sto caso ho riscontrato delle 
resistenze (peraltro non sempre 
ingiustificate) da parte di chi 
teme un uso strumentale del 
libretto da parte del lavorato-
re per attuare rivendicazioni a 
fronte di un titolo e non di reali 
competenze.

Come valuta la formazione e 
l’aggiornamento degli impren-
ditori di oggi?
Come già anticipato prima, cre-
do che vi sia molta pigrizia e 
supponenza, ma soprattutto che 
manchino le occasioni. A que-
sto proposito potrei formulare 
alcune proposte, prima fra tutte 
la sollecitazione di maggiori 
investimenti in ricerca che po-
trebbero essere affrontati da 
parte delle Associazioni impren-
ditoriali a beneficio di imprese e 
lavoratori: in nome del settore, 
insomma.
Ricollegandomi a quanto già 
osservato sull’obbligo di co-
struire abitazioni dotate di ca-
ratteristiche “antirumore” è stata 
avanzata una proposta relativa 
alla creazione di una sorta di 

Praxiszentrum presso il can-
tiere di Via Don Calabria di 
ESEM, dove sono disponibili 
ampi spazi in cui le imprese 
ed i loro fornitori possono fare 
sperimentazioni e testare nuovi 
materiali e prodotti.
Sarebbe auspicabile anche una 
maggior valorizzazione del no-
stro Centro Documentazione 
di Settore (CDS) che, oltre a 
mettere a disposizione un ric-
co patrimonio di informazioni 
tecnico-normative sempre ag-
giornate sull’edilizia contem-
poranea ed a promuovere studi 
e approfondimenti su tecniche e 
materiali innovativi, rappresenta 
già di per sé una struttura di ri-
cerca applicata per soddisfare le 
specifiche esigenze informative 
degli operatori.

Infine, sempre nell’ottica della 
ricerca, della sperimentazione 
e della promozione, sarebbe 
opportuno utilizzare in modo 
più profittevole anche un’altra 
risorsa, un’altra potenzialità non 
sfruttata adeguatamente, ossia 
l’Istituto per Periti Industriali 
Edili “Carlo Bazzi” di Milano. In 
quest’ambito, anche allo scopo 
di rilanciare l’istituto tecnico, si 
colloca la collaborazione in atto 
con il Politecnico di Milano, che 
vi ha insediato i laboratori del 
corso di laurea in Edilizia della 
Facoltà di Architettura, che com-
prendono anche un “Laboratorio 
multidisciplinare integrato per 
la sicurezza”, frequentando il 
quale, si può ottenere – oltre 
al numero previsto di crediti 
formativi – anche l’attestato di 
coordinatore per la sicurezza ai 
sensi del D.Lgs. 494/96.

Rapporto scuola-formazione-
lavoro: cosa ne pensa?
Credo nell’osmosi di questi tre 
elementi fortemente concate-
nati tra loro. In particolare, la 
scuola funge da viatico per la 
formazione ed il lavoro, ma non 
può e non deve essere bastevole 
a sé stessa. Sono un convinto 
fautore della formazione con-
tinua e, pertanto, credo che sia 
utile tornare sui banchi di scuola 
ogni tanto! Per quanto concerne 
il binomio istruzione-lavoro mi 
sembra un legame così palese 
che non vale nemmeno la pena 
ribadire che il sistema scolastico 
deve integrarsi con la cultura 
del lavoro. Tuttavia, in Italia è 
ancora molto marcato il distin-
guo tra istruzione e professione 
e ciò mi sembra paradossale, 
in quanto i due termini rappre-
sentano due risvolti di un’unica 
medaglia. Tanto per fare un 
paragone sarebbe come lavorare 
senza sicurezza: l’uno non può 
prescindere dall’altro!
Prima di realizzare un’opera 
di qualsiasi tipo occorre fare 
lo sforzo di analizzarne modi 
e tempi del processo esecutivo; 
e l’attività analitica può essere 
appresa solo attraverso la scuo-
la e la formazione. O meglio 
ancora: la scuola fornisce gli 
strumenti per indagare certe 
facoltà cognitive che andranno 
attuate con la formazione ed 
il lavoro. Per questo motivo il 
datore di lavoro deve essere 
maggiormente responsabilizza-
to sull’importanza degli obblighi 
formativi. Occorre, in definitiva, 
una maggiore crescita della sen-
sibilità dell’imprenditore, che è 
ciò che ancora scarseggia. Come 
si diceva all’inizio.
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Progetto pietra angolare: 
le novità proposte da E.S.E.M.
L’indagine “Bisogni formati-
vi del settore edile” avviata e 
condotta dall’Ente Scuola Edile 
Milanese (E.S.E.M.) nel corso 
del 2005 è basata sulla necessità 
di fornire un riscontro concre-
to, attraverso azioni formative 
adeguate, alle necessità ed alle 
aspettative degli operatori di 
settore, registrate nel corso delle 
interviste raccolte.
La già citata ricerca triennale 
non fa altro che confermare le 
“sensazioni” più volte manife-
state dai soggetti che operano in 
edilizia, ovvero:
• un notevole incremento di 
“operai comuni” che rappre-
sentano circa il 50% della forza 
lavoro in edilizia;
• una forte incidenza di lavoratori 
stranieri;
• un abbassamento dell’età 
media degli addetti presenti in 
cantiere.
Il quadro che si delinea richiede 
l’individuazione di forme di 
supporto rivolte sia alle imprese 
che ai lavoratori per favorire l’in-
gresso, la crescita professionale 
e la permanenza nel settore delle 
risorse in esso impiegate.
Trasversalmente alle riflessioni 

appena esposte, si è più volte 
riscontrato come il settore edile 
sia particolarmente sensibile 
alle proposte formative che ot-
timizzano l’impegno temporale 
dedicato alle attività di forma-
zione. La ridotta capacità di 
“distogliere” risorse dalla pro-
duzione conferma il bisogno di 
implementare azioni di aggior-
namento professionale caratte-
rizzate dalla massima rapidità 
e compattezza di erogazione. 
Si veda a questo proposito, tra 
le novità di seguito elencate, 
l’attività formativa sperimentale 
“on the job”, direttamente sul 
cantiere.
In aggiunta alla tradizionale 
offerta formativa corsuale, 
E.S.E.M., a partire dall’anno 
formativo 2006/07, propone alle 
imprese ed ai lavoratori il pro-
getto Pietra Angolare, articolato 
in quattro iniziative finalizzate a 
trasformare le risorse umane in 
un investimento conveniente ed 
a favorire l’ingresso, la crescita 
professionale e la permanenza 
dei lavoratori nel settore edile.
1. Tornare e rinnovarsi: per non 
disperdere le risorse umane
2. Proporsi e scegliere: per far 

incontrare domanda e offerta 
di lavoro
3. Imparare e lavorare: “On the 
job”, imparare senza smettere 
di lavorare
4. Cominciare e progredire: per 
favorire il lavoro giovanile

1. Tornare 
e rinnovarsi: per 
non disperdere 
le risorse umane
Il settore edile registra una forte 
mobilità di lavoratori in uscita 
dettata dai continui cambiamenti 
che oggigiorno richiedono ai 
lavoratori di investire maggior-
mente su se stessi per rimanere 
professionalmente adeguati. 
Allo scopo di non disperdere le 
risorse e di favorire la loro per-
manenza nel settore, E.S.E.M. 
intende offrire attraverso il ser-
vizio orientamento, un’oppor-
tunità di crescita professionale. I 
lavoratori potranno inizialmente 
fissare un colloquio, contattando 
il numero verde 800-413805, 
con cui sarà possibile:
• verificare le esperienze ma-
turate,
• rilevare le competenze acquisi-

te, sia tecniche che relazionali,
• far emergere le aspettative.
Successivamente il servizio 
orientamento, supportato da 
alcuni esperti, proporrà al la-
voratore un percorso formativo 
personalizzato. Sarà un mix di 
attività individuate all’interno 
del “contenitore” E.S.E.M. e 
corsi frequentabili esternamente 
(es. corsi di lingue). Durante 
il periodo in cui il lavoratore 
sarà impegnato nell’attività di 
formazione verrà continuamente 
seguito dal sevizio orientamento 
a garanzia dell’efficacia dello 
stesso e per evitare che cause 
di insoddisfazione lo spingano 
ad abbandonare.
L’ultimo passo sarà un supporto 
per la stesura del curriculum vi-
tae che potrà essere inserito nella 
Borsa Lavoro Lombardia.

Un esempio di 
modulo formativo 
di muratura.

Titolo: muratura base - 
durata 40 ore
Rispettando i criteri 
di verticalità e di 
orizzontalità si realizzano:
• muri a due teste, secondo 
sistemi diversi,
• pilastri a tre teste,
• muri di tamponamento 
con mattoni pieni e forati.

Un esempio di 
modulo formativo 
di carpenteria.

Titolo: carpenteria 
avanzata - durata 40 ore
• tracciare le scale a più 
rampe,
• realizzare la casseratura 
di scale a più rampe, con 
pianerottoli,
• disarmare, con le 
principali tecniche in uso, 
le casserature realizzate.

Ed altri ancora ...pubblichiamo 
l’elenco completo ed aggiornato 
dei modelli formativi di mura-
tura/carpenteria/posa dell’area 
edilizia.
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Area edilizia - Moduli formativi di muratura / carpenteria / posa
COD. TITOLO DURATA ORE COMPETENZE PREVISTE
E/1 Muratura base 40 Rispettando i criteri di verticalità e di orizzontalità si realizzano:
   - muri a due teste, secondo sistemi diversi;
   - pilastri a tre teste;
   - muri di tamponamento con mattoni pieni e forati.
E/2 Muratura avanzata 40 Rispettando i criteri di verticalità e di orizzontalità si realizzano:
   -  Pilastri con mattoni pieni a tre teste con chiamate per legare i tavolati di tamponamento;
   - Muri di tamponamento esterno in mattoni forati con predisposizione 
    luce per porte e finestre;
   - Posa di falsi telai per porte e finestre e soglie per davanzali, porte e finestre.
   - Posa cassette per impianto elettrico;
   - Posa delle zanche per caloriferi.
E/3 Intonacatura di murature 40 -  Realizzo di fasce e bollini preparatorie alla realizzazione dell’intonaco rustico;
   - Realizzo dell’intonaco rustico su un muro con riquadratura di spalle e lesene;
   - Realizzo dell’intonaco semicivile;
   - Realizzo dell’intonaco al civile;
   - Realizzo della rasatura e la lisciatura sopra l’intonaco civile.
E/4 Muratura specializzata 1 40 Archi a volte;
 (Realizzazione di archi)  Formazione archi faccia a vista;
   Costruzione diversi tipi di centine;
   Posa in opera di muri e volte.
E/5 Muratura specializzata 2 40 Tracciamento e realizzo di scala in muratura in laterizio a una o due rampe rettilinee;
 (Scala lineare in muratura)  Formazione dei gradini in muratura;
   Realizzo dell’intonaco rustico sulla scala;
   Realizzo dell’intonaco civile sulla scala.
E/6 Muratura specializzata 3 40 Procedimenti per il tracciamento delle scale in laterizio;
 (Scala elicoidale in laterizio)  Tracciamento e costruzione di una scala elicoidale in laterizio;
   Realizzo di intonaco rustico sulle scale realizzate;
   Rivestimento dei gradini delle scale in marmo e/o laterizi faccia a vista
E/7 Muratura specializzata 4 40 Modalità di costruzione e realizzo di muri faccia a vista;
 (Muratura faccia a vista)  Modalità e realizzo della finitura dei giunti di malta;
   La tessitura della muratura e l’inserimento di porte e finestre;
   I muri a due teste;
   La disposizione dei mattoni: angoli e incroci.
E/8 Muratura specializzata 5 40 I tipi di grigliati;
 (Grigliati faccia a vista)  Grigliati tradizionali con mattoni di lista (a giunti verticali vuoti, 
   corsi sfalsati e alternati, a croce, ad intreccio e a corsi inclinati;
   Grigliati con mattoni di lista e di coltello.
E/9 Posa di ceramiche base 40 Taglio delle piastrelle secondo necessità;
   Preparazione fondo e stesura piastrelle in orizzontale;
   Posa rivestimenti a fughe parallele, fughe diritte e sfalsate a metà
   Posa pavimenti e rivestimenti con angoli, spigoli e riquadrature varie;
   Stuccatura di rivestimenti.
E/10 Posa di ceramiche avanzata 40 Posa di rivestimento per vasca da bagno;
   Posa di rivestimento per piatto doccia con realizzazione di nicchie 
   rivestite sulla muratura verticale;
   Posa di motivi decorativi e di inserti.
E/11 Carpenteria base 40 Realizzo della casseratura di un sistema pilastri e trave di collegamento;
   Realizzo di parete a pannelli;
   Realizzo della casseratura di un plinto.
E/12 Carpenteria avanzata 40 Tracciamento di scale a più rampe;
   Realizzo della casseratura di scale a più rampe, con pianerottoli.
   Disarmare, con le principali tecniche in uso, le casseratura realizzate.
E/13 Carpenteria specializzata 1 40 Tracciamento e formazione pannelli pilastri;
 (Casseratura e armatura di   Formazione e posa armatura metallica pilastri;
 telai in C.A. con travi   Formazione n° 4 travi ribassate complete di casseratura;
 ribassate e soletta piena)  Formazione e posa armatura metallica travi;
   Formazione fondo soletta;
   Formazione e posa ferri della soletta.
E/14 Carpenteria specializzata 2 40 Tracciamento scala curvilinea in pianta;
 (Scala semicircolare)  Formazione centine e imposta parete esterna;
   Tracciamento gradini al rustico;
   Formazione e posa ferri parete a doppia maglia;
   Formazione fondo rampa e pianerottolo di arrivo;
   Realizzo dei ferri per i gradini e posa gradini.
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2. Proporsi e sceglie-
re: per far incontra-
re domanda e offer-
ta di lavoro
Nella fase attuale di incertez-
za sul futuro della modalità di 
gestione del mercato del lavo-
ro lombardo, E.S.E.M. vuole 
dimostrarsi un Ente ricettivo e 
pro-attivo.
Per questo motivo, anche in 
riferimento a quanto previsto 
dall’allegato XXIII del CCNL 
del 20/05/2004, “Istituzione 
della Borsa del Lavoro dell’indu-
stria delle costruzioni”, intende 
avviare alcune azioni di supporto 
alla funzione di incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, 
quali:

a) la sperimentazione del funzio-
namento del punto di Contatto 
Borsa Lavoro Lombardia. Il 
contributo sarà estremamente 
operativo e riguarderà l’assi-
stenza per l’inserimento sia dei 
curricula che delle richieste delle 
imprese, la ricerca assistita del-
l’incontro effettivo tra domanda 
e offerta, gli aggiornamenti ed i 
rinnovi delle richieste, ecc.
b) La promozione e la circola-
zione delle informazioni sulle 
opportunità lavorative e sulle 
offerte formative.
c) L’attività di orientamento 
della richiesta - offerta di lavoro 
dei lavoratori. Lo strumento 
principale sarà sempre un collo-
quio di orientamento: accertate 
le competenze e le aspettative si 

cercherà di indirizzare il lavora-
tore verso le offerte più idonee 
e più ricercate dal mercato del 
lavoro edile.
Tutte le azioni sopra menzionate 
sono, chiaramente, finalizza-
te alla razionalizzazione del 
mercato del lavoro per favorire 
l’occupazione ed agevolare lo 
sviluppo locale.
 

3. Imparare e lavo-
rare: “On the job”, 
imparare senza 
smettere di lavorare
Quante volte, parlando di forma-
zione, si è sottolineata la neces-
sità di poter intervenire “on the 
job”, senza distogliere i soggetti 

coinvolti dal loro lavoro quoti-
diano! Questa azione, laddove 
i processi produttivi in cantiere 
lo consentano, si propone di far 
eseguire esercizi per acquisire 
le competenze direttamente sul 
campo, attraverso le lavorazioni 
in atto nel cantiere stesso.
Non più di 40 ore per trasferire 
competenze di base, anche meno 
per perfezionare e consolidare 
competenze tecnico-operative, 
il tutto innestandosi sui reali 
processi produttivi in atto.
Diversi formatori con compe-
tenze specifiche presidieranno 
in cantiere le fasi di lavoro ed 
interverranno per impostare al 
meglio il percorso formativo. 
Organizzeranno anche due in-
contri giornalieri tra parteci-
panti e referente dell’impresa 
per ribadire gli obiettivi e mo-
nitorare i risultati ed il grado di 
soddisfazione.
All’impresa si chiede di sce-
gliere la fase del lavoro su cui 
attivare l’intervento formativo 
e la disponibilità di un refe-
rente per definire le modalità 
organizzative e supervisionare 
lo svolgimento dell’attività.
Il vantaggio offerto consiste nel 
fatto che è previsto il rimborso 
alle imprese dell’onere del costo 
del lavoro dei lavoratori che 
partecipano ad attività formativa 
on the job.
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Un esempio di processo pro-
duttivo su cui è pensabile di 
poter intervenire: “esecuzione 
di intonaci”.
Le possibili competenze perse-
guite sono:
• valutare il supporto sul quale 
eseguire l’intonaco e realizzare 
bollini e fasce di preparazione 
alla sua stesura,
• eseguire l’intonaco rustico 
e realizzare le riquadrature di 
spalle e lesene,
• realizzare l’intonaco civile 
con stabilitura, fratazzato con 
fratazzino di legno e spugna,
• adottare in ogni fase esecutiva 
le relative e corrette misure di 
prevenzione per la sicurezza e la 
salute sul lavoro, in particolare 
in merito al corretto utilizzo di 
opere provvisionali, attrezzature 
DPI ed eventuali sostanze chi-
miche utilizzate.

Alcuni esempi di processi pro-
duttivi su cui sperimentare tale 
modalità:
• esecuzione di opere in muratu-
ra, in particolare tamponamenti 
e tavolati divisori in laterizio e 
muratura in blocchi di calce-
struzzo (fase di rustico)
• opere accessorie all’esecuzione 
in muratura (fase di rustico): 
posa cassette ed elementi di 
impianti, posa in opera di falsi 
telai interni ed esterni, soglie e 
davanzali,
• esecuzione di intonaci (rustico 
e civile),
• esecuzione di tracciamenti 
interni.

L’iniziativa di carattere speri-
mentale, che va ad arricchire la 
tradizionale offerta formativa 
di E.S.E.M., è riservata alle 
imprese iscritte a Cassa Edile 
di Milano ed è completamente 
gratuita.
 

4. Cominciare e pro-
gredire: per favorire 
il lavoro giovanile
Questa azione ha come obiettivo 
quello di incentivare e suppor-
tare l’ingresso dei giovani (in 
particolare stranieri) nel setto-
re edile. Progettando percorsi 
formativi personalizzati ci si 
propone di costruire la prospet-
tiva di carriera o di permanenza 
in edilizia.
I giovani, in particolare, hanno 
bisogno di vivere questa pri-
ma occupazione non come un 
ripiego momentaneo ma come 
un investimento per il proprio 
futuro personale, lavorativo e 

professionale.
Dalla già più volte citata ricerca 
“Bisogni formativi del setto-
re edile” è emerso, infatti, un 
dato interessante: il maggior 
afflusso di operatori avviene ad 
un’età compresa tra i 15 e i 22 
anni; tuttavia, si conferma un 
cospicuo ingresso di lavoratori 
di età superiore ai 26 anni, che, 
contrariamente alle aspettative 

personali, non avendo trovato 
impieghi alternativi, hanno scel-
to la professione edile.
Questa situazione si presta, dun-
que, come oggetto di azioni di 
orientamento, da un lato per 
aiutare i giovanissimi e dall’altro 
per riqualificare il lavoratore 
adulto con migliori risultati e fa-
vorire una maggiore integrazio-
ne in un ambiente di lavoro che 

rappresenta spesso una “scelta 
obbligata”.
Il progetto prevedrà 2 passaggi 
assolutamente correlati e con-
sequenziali:
1) un momento orientativo, 
immediatamente precedente 
all’assunzione, allo scopo di 
costruire un percorso di crescita 
professionale e di carriera. Un 
colloquio con il giovane e con 
l’impresa in cui verrà assunto 
servirà per verificare o validare 
le competenze dichiarate o già 
acquisite, progettare il percorso 
personalizzato e programma-
re un monitoraggio periodico. 
Contemporaneamente il servizio 
orientamento E.S.E.M., con il 
tutor aziendale, predisporrà il 
Piano Formativo Individuale.
2) Un intervento formativo per 
contribuire alla crescita profes-
sionale ed alla prospettiva di 
carriera del lavoratore. I mo-
menti formativi, condivisi da 
impresa e lavoratore, avranno 
durata variabile (40 - 160 ore), 
alterneranno lezioni d’aula e 
laboratori, saranno fruibili attra-
verso il catalogo corsi E.S.E.M., 
comprenderanno anche eventua-
li supporti linguistici generali e 
tecnici, si svolgeranno eventual-
mente in parte “on the job”.
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Anche quest’anno il consue-
to appuntamento con la “Pe-
scata del magutt”, tradizionale 
manifestazione promossa dal 
C.R.A.L. e patrocinata dalla 
Cassa Edile, si svolgerà domeni-
ca 8 ottobre 2006 dalle ore 6.30 
alle ore 12.30 presso il Lago 
dei Cigni di Via Guascona, 60 

a Milano.
Come per la precedente edi-
zione, i biglietti d’ingresso, del 
costo invariato di euro 5,00, po-
tranno essere acquistati presso la 
sede principale di Via S. Luca, 6 
a Milano, presso le filiali distac-
cate di Legnano, Lodi e Monza, 
oppure in loco la mattina stessa 

27ª “Pescata del magutt”
Non mancate domenica 8 ottobre al Lago dei Cigni a Milano!!!

Come raggiungere il Lago dei Cigni: Tangenziale Ovest, Uscita Lorenteggio, provenendo da Mila-
no, svoltare al 1° semaforo a destra in direzione Parco Centenario (indicazioni fornite dal sito www.
lagodeicigni.com).

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a:
Ufficio C.R.A.L. Cassa Edile di Milano - Tel. 02-58496.1

dell’evento (ingresso gratuito 
per i bambini fino ai 12 anni).
Oltre ai gruppi aziendali più 

numerosi, verranno premiati 
individualmente i primi classifi-
cati per la pesca della trota e del 
pesce (non trota) di dimensioni 
più grandi.
Augurandoci di battere il record 
di presenze dell’anno scorso 
che ha visto impegnati nella 
competizione circa 500 parte-
cipanti, vi rinnoviamo l’invito 
e... vi aspettiamo, come sempre, 
numerosi!!!


