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Prot. n. 200/11
Circ. n. 13/11
Roma, 9  marzo 2011

A TUTTE LE SCUOLE EDILI
AI FORMEDIL REGIONALI
 e, p.c. CDA Formedil

Oggetto: Progetto strutturale 16ore MICS/Attrezzature–“Ediltrophy - Gruista dell’anno 2011” Piacenza
28 maggio 2011.

Nel corso della riunione tenutasi a Roma il 24 febbraio u.s. nella sede di Formedil con oggetto 
“preparazione EdilTrophy 2011 ”, è stato proposto di creare alcune sottosezioni di gara, tra le quali 
“Ediltrophy: Il gruista dell’anno” nata dalla precedente esperienza tenutasi l’anno scorso a Piacenza 
durante la Fiera GIS (Giornate Italiane del Sollevamento).

Si è, pertanto, deciso che anche quest’anno Formedil ed ESE Ente Scuola Edile della provincia di Piacenza
promuovano, nell’ambito di GIS 2011, la manifestazione con lo scopo di dare rilievo e adeguata valutazione 
e visibilità alla professionalità dell’operatore di gru a torre.
Un buon operatore di gru a torre che possiede una reale conoscenza del mezzo, una precisa maestria 
professionale, una vera capacità di utilizzarne tutte le potenzialità del mezzo, pur nel rispetto dei limiti 
d’uso e delle normative di legge sulla sicurezza, è una figura professionale che va valorizzata.

Valorizzare la passione per il proprio mestiere e il conseguente orgoglio professionale attraverso un 
appuntamento annuale che presenti anche momenti ludici e agonistici può favorire l’incontro di persone 
provenienti da varie aree del paese e accomunati da un comune senso di appartenenza alla medesima 
“comunità di pratiche”, allo stesso ruolo professionale: conduttore di gru a torre operante in cantiere di 
costruzioni. 

Il Concorso Ediltrophy/Gruista dell’Anno 2011 può altresì favorire l’accesso in formazione ai corsi 
obbligatoriamente previsti dall’art. 73 del D.lgs 81/08 e s.m. (Testo Unico Sicurezza) e avviati in ogni 
provincia italiana dalle Scuole Edili della rete Formedil nell’ambito del progetto strutturale MICS.
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Riteniamo molto importante che siano le scuole edili a fare da volano alla manifestazione, ed invitiamo 
fin d’ora i direttori ad essere presenti a Piacenza per ilgiorno 28 maggio. 

A tal fine è possibile contattare, per le modalità di sistemazione, la scuola edile di Piacenza che ha 
previsto convenzioni con agevolazioni alberghiere ed escursioni sulle colline piacentine per chi 
arriva il giorno prima.

Nel ricordare che l’edizione di “Ediltrophy/il gruista dell’anno” si svolgerà sabato 28 maggio p.v. 
nell’ambito della rassegna “GIS: giornate italiane del sollevamento” in un’area della Fiera di Piacenza, si 
invitano tutte le scuole edili a promuovere la partecipazione alla manifestazione nei corsi per gruisti, a tal 
scopo si allega scheda di partecipazione che potrà essere stampata e diffusa.

Per raccogliere le adesioni alla gara trasmetterle a:

FORMEDIL: simona.magalotti@formedil.it

ESE Piacenza: direzione@scuolaedilepiacenza.it

Cordiali saluti.

IL CONDIRETTORE IL DIRETTORE
Dr.ssa Rossella Anna Martino Arch. Giovanni Carapella


