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Circ. n. 18/11
Roma, 9 maggio 2011

A TUTTE LE SCUOLE EDILI
AI FORMEDIL REGIONALI

e, p.c. CDA Formedil

Oggetto: seminari di formazione dei formatori MICS Attrezzature

Il Formedil, accogliendo una proposta emersa durante il seminario tenuto a Catania a fine marzo, ha 
promosso e organizzato un ciclo di seminari di formazione dei formatori impegnati nel progetto MICS 
Attrezzature, con riguardo particolare ai percorsi per Gruisti a torre e Conduttori di escavatori, pale e terne. 

Le giornate di lavoro, che hanno lo scopo di approfondire la programmazione didattica e i materiali di 
supporto presentati a Catania, verrà condotta dal medesimo team (Magliano, Venturini, Bianchini, 
Dall’Agnol, Crescini, Tombari), La presenza di formatori che hanno già avviato (o si accingono ad avviare) 
percorsi MICS favorirà lo scambio di esperienze.

Durante le giornate verranno inoltre comunicate alcune modifiche apportate al progetto al fine di renderlo 
del tutto coerente con gli intendimenti normativi assunti dalla Commissione di cui al c. 5 dell’art 73 del D.lgs 
81/08.

La partecipazione al seminario è riservata prioritariamente a formatori già impegnati (o da impegnare) nel 
percorso MICS Attrezzature, ma è aperta anche a direttori e coordinatori didattici delle scuole. 

- 25 maggio  Toscana, Liguria LUCCA
- 27 maggio  Triveneto, Emilia R., Lombardia ROVIGO
- 08 giugno  Campania, Lazio, Basilicata AVELLINO
- 10 giugno  Calabria, Sicilia REGGIO CALABRIA
- 17 giugno  Umbria, Marche, Lazio PERUGIA
- 23 giugno  Piemonte, Lombardia, Liguria CUNEO
- 30 giugno  Abruzzo, Molise, Puglia CHIETI

Siamo in attesa di concordare una data specifica per la Regione Sardegna.

Le giornate di lavoro, che si svolgeranno presso le sedi della Scuole Edili delle città di cui sopra, avrà in 
ogni caso sempre i medesimi contenuti e conduttori e si svolgerà con l’orario 10.00-17.00 con pausa buffet. 
Per prenotare la propria partecipazione le scuole sono invitate a compilare ed inviare l’allegata 
scheda entro e non oltre il 16 maggio p.v. al FORMEDIL simona.magalotti@formedil.it.

Per ogni chiarimento: Antonella Linari (antonella.linari@formedil.it) ovvero n° verde del progetto MICS 800 
984 651.

Cordiali saluti.
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