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Prot. n. 142/11
Circolare n. 9/11
Roma, 21 febbraio 2011

A tutte le scuole edili
Ai Formedil Regionali

e, p.c. CDA FORMEDIL

Oggetto: progetto  strutturale 16ore-MICS/Attrezzature – seminario nazionale Catania 24-25-25 marzo 
2011

Con riferimento alla circolare n. 6/11 del 25 gennaio u.s. riguardante il progetto strutturale 16ore-
MICS/Attrezzature, il Formedil, ricorda alle scuole edili che nei giorni nei giorni 24  25 26 marzo p.v. si 
svolgerà presso la scuola edile di Catania un seminario nazionale nel corso del quale verranno illustrati i 
nuovi materiali didattici elaborati per i corsi in oggetto. L’appuntamento sarà un’occasione per riflettere 
insieme sulle modalità di miglioramento delle attività MICS nel territorio.

Il Formedil, per ciascun modulo, ha redatto e preparato per la diffusione via internet e per la stampa il 
seguente materiale:

 Agenda Formativa dettagliata;
 indicazioni Operative per il docente;
 mezzi didattici per il docente: slides, video, esercitazioni collettive;
 mezzi didattici per l’allievi: presentazioni, schede memo, schede approfondimento;
 materiali per le verifiche, per i test di fine modulo, per l’esame finale.

Si ricorda che il seminario è rivolto oltre che ai direttori anche ai formatori delle scuole edili impegnati, in 
particolare,  nelle attività macchine e attrezzature.  

Nell’allegare il programma delle giornate, si trasmette a tutte le scuole edili un questionario di rilevazione 
relativo ai corsi di indirizzo movimento terra e sollevamento realizzati o in itinere.

I dati del questionario sono fondamentali per fornire un quadro d'insieme dei fabbisogni e delle attività in 
essere nel corso delle giornate di Catania.

Nel invitarvi a restituire il questionario debitamente compilato entro il 10 marzo p.v., sollecitiamo le scuole 
edili interessate a prendere parte all’iniziativa e che a tutt’oggi non hanno ancora inviato la propria 
adesione,  di trasmetterla agli uffici del FORMEDIL al seguente indirizzo antonella.linari@formedil.it  entro 
il 5 marzo pv. utilizzando l’allegata scheda di partecipazione.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si porgono cordiali saluti.

IL VICEPRESIDENTE
Dott. Franco Gullo

IL PRESIDENTE
Ing. Massimo Calzoni
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