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Ediltrophy 2013
Con la presente Vi informiamo che la nostra Scuola Artigiana di Forlì-Cesena e
Rimini e la Nuova Scuola Edile Forlì-Cesena, organizzeranno, per il 2013,
nell’evento di cui all’oggetto, una gara di arte muraria patrocinata dal Formedil
Nazionale, in collaborazione con il SAIE di Bologna.
La gara, dove saranno in competizione almeno 10 squadre suddivise nelle due
categorie “Junior” e “Senior”, vuole valorizzare le competenze di chi opera nel settore
delle costruzioni per veicolare un messaggio sia sulla capacità costruttiva svolta “a
regola d’arte” sia sulla sicurezza sul lavoro; la manifestazione che ha un aspetto sia
ludico sia di competitività sportiva, si svolgerà in due fasi:
1° fase): una tornata su base regionale con partecipazione Scuole Edili provinciali;
2° fase): le migliori squadre classificate a livello regionale, parteciperanno alla finale
nazionale che si svolgerà nell’ambito del SAIE di Bologna.
La gara regionale da noi organizzata si svolgerà Sabato 5 Ottobre 2013 a
Forlimpopoli in Piazza Garibaldi ed alla stessa concorrerà anche una nostra
squadra.
Parallelamente alla gara si svolgerà un convegno sull’Architettura del Novecento in
Romagna.
Si evidenzia inoltre, che l’evento è stato inserito nell’ambito della manifestazione “La
settimana del Buon Vivere” promossa da Legacoop.

Gruista dell’Anno
Con la presente, Vi informiamo che i giorni venerdì 27 (14,00 – 18,00) e sabato 28
(dalle ore 9,00) settembre 2013 si svolgerà una manifestazione, promossa da
Formedil presso il piazzale Gru della fiera di Piacenza per assegnare il titolo di
Gruista dell’anno 2013.
I gruisti, provenienti da tutta Italia, si affronteranno in prove di velocità, abilità e
lavoro in sicurezza in due piazzole di gara con altrettante Gru Automontanti
comandate con telecomando/joystick e pulsantiera.
Chiunque si voglia iscrivere (entro il 31 agosto) può darne comunicazione, anche
telefonica, alla nostra Scuola che provvederà a dare informazioni sulle questioni
logistiche ed organizzative dell’evento.
Possono iscriversi tutte le persone capaci di utilizzare il mezzo in modo qualificato e
sicuro e che vogliano conseguire un credito formativo per il rilascio del certificato
presso la Scuola Edile di appartenenza.
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SEGNALIAMO TRE IMPORTANTI CORSI
Con la presente, Vi segnaliamo tre corsi, attivi presso la Ns. Scuola, che
necessitano di una Vs. particolare attenzione in quanto possono diventare particolarmente
importanti per il futuro delle Imprese da Voi amministrate:
LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E SPAZI CONFINATI (Cod. corso S-30)
Durata: 16 ore in due giornate, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 con pausa pranzo di un’ora.
Destinatari: 24 dipendenti, titolari e soci di imprese edili.
Obiettivi: Il corso assolve gli obblighi previsti dal D.Pr. 177/2011 in compatibilità con Decreto Legislativo 81/2008 inerenti
alla specifica informazione e formazione sui fattori di rischio relativi agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Metodologia: Lezione teorica di 4 ore in aula e prove pratiche individuali e di gruppo per altre 12 ore in simulazione di
cantiere. Viene distribuita a tutti i partecipanti una dispensa sui contenuti del corso.
PROCEDURE DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE (Cod. corso S-36)
Durata: 8 ore in una giornata da 8 ore o due da 4 ore ciascuna.
Destinatari: 25 dipendenti, titolari e soci di imprese edili.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti le conoscenze per l'apposizione in sicurezza di segnaletiche stradali nei vari tipi di strade in
base al Decreto Ministeriale 04.03.2013 all. II, all’Art. 14 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e del Decreto Legislativo
09.04.2008 n. 81, Art. 161 comma 2 bis e art. 37. Attenzione ai rischi per gli operatori e gli utenti della rete stradale.
Metodologia: Lezione teorica di 4 ore in aula ed esercitazioni individuali e di gruppo di altre 4 ore. Viene distribuita a tutti i
partecipanti una dispensa sui contenuti del corso.
TECNICHE PER MONTAGGIO A CAPPOTTO (Cod. corso P-15)
Durata: 8 ore in una giornata da 8 ore o due da 4 ore ciascuna.
Destinatari: 25 dipendenti, titolari e soci di imprese edili.
Obiettivi: Fornire ai partecipanti le conoscenze per utilizzare le tecniche ed i materiali per realizzare un “Rivestimento a
cappotto in sicurezza”. L’esigenza nasce dalla necessità del mercato di nuove specializzazioni sempre più preparate per
questo tipo di costruzioni ecocompatibili e mirate al contenimento del risparmio energetico.
Metodologia: Lezione teorica di 4 ore in aula ed esercitazioni individuali e di gruppo di altre 4 ore. Viene distribuita a tutti i
partecipanti una dispensa sui contenuti del corso.

Vi invitiamo a scaricare l’usuale modello di iscrizione ai corsi reperibile dal sito
www.cassaer.org e da inviare alla Scuola tramite e-mail formazione@cassaer.org o fax
allo 0543/745829
E’ possibile anche iscriversi online accedendo al sito www.cassaer.org nell’area
“Scuola Edile Artigiana” poi scelta “Calendario ed Iscrizione Corsi”.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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