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Prot. n. 109/12 
Circ. n. 09/12 
Roma, 22 febbraio 2012 

 
Alle Scuole Edili 

 
ai Formedil Regionali 

 
o e, p.c.ai  membri del CDA Formedil 

 
 
OGGETTO: Progetto MICS Abilitazioni macchine – Giornata nazionale di Formazione formatori in 
collaborazione con ANIMA (UCoMESA e AISEM) Milano 22 marzo 2012. 
 
 
All’interno del progetto MICS, il percorso formativo MICS Abilitazioni sta registrando un notevole incremento 
di corsi avviati (in particolare per gru e macchine movimento terra) come si può desumere dalle 
programmazioni pubblicate sul sito www.16oremics.it.  
Con l’uscita – che si ritiene oramai  prossima – dell’Accordo della Conferenza Stato Regioni  relativo alle 
modalità applicative del c. 5 dell’art. 73 del D.lgs 81/08, è presumibile che i corsi MICS Abilitazioni avranno un 
ulteriore sviluppo, a seguito del prevedibile aumentare delle richieste. 
 

È nostra ferma convinzione che la qualità formativa dei nostri corsi MICS Abilitazioni Macchine, il carattere 
pratico e professionalizzante, il livello dei nostri formatori, siamo i nostri veri fattori di competizione per le 
strutture formative aderenti al sistema nazionale Formedil. Questo tanto più in un contesto che vede sovente 
soggetti formativi improvvisati  offrire  proposte formative discutibili . 
 

In questo quadro la collaborazione con la Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica 
Varia ed Affini ANIMA - associazione  con la quale abbiamo siglato nel 2011 un Protocollo di Intesa e 
collaborazione (e con le Associazioni ad essa afferenti con riguardo particolare a UCoMESA Unione Costruttori 
Macchine Edili Stradali Minerarie ed Affini e AISEM Associazione Italiana Sistemi di Sollevamento Elevazione 
Movimentazione) - testimonia la volontà di collegare il nostro sistema con chi, da sempre, rappresenta in Italia 
l’eccellenza e l’innovazione nell’ambito del macchinario e dei mezzi d’opera per il nostro settore. 
 
 Nel quadro della collaborazione con ANIMA, Formedil ha promosso   una  

 

 
Giornata di Formazione e Aggiornamento Tecnico Specialistico 

 

destinata ai formatori delle scuole edili, operanti nei corsi MICS Abilitazioni Macchine 
con riferimento in generale al comparto Gru e Mezzi di Sollevamento. 

 

Giovedì 22 marzo 2012, ore 9,00 – 18,00 
presso la sede nazionale ANIMA in via Scarsellini 13, Milano 

 
 

http://www.16oremics.it/
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La giornata di formazione, che sarà organizzata dal nostro partner ANIMA, riguarderà punti problematici di 
particolare interesse nel settore delle gru e dei mezzi di sollevamento che verranno approfonditi grazie 
all’apporto di specialisti del settore, forniti di competenze ed esperienza di assoluto rilievo. 
 
Invitiamo le scuole edili a voler esaminare con la dovuta attenzione questa opportunità di formazione e 
aggiornamento dei propri formatori impegnati o da impegnare nei corsi MICS Abilitazioni e a garantire la 
partecipazione a questa prima iniziativa formativa realizzata in collaborazione con ANIMA, UCoMESA e AISEM. 
 
Le iscrizioni alla giornata di formazione formatori  si attuano compilando e inviando all’ufficio assistenza MICS 
Antonella Linari antonella.linari@formedil.it  l’allegata Scheda di partecipazione entro il giorno 12 marzo 
2012. Per ogni informazione e chiarimento telefonare Antonella Linari 06 85261703 o n° verde MICS 800 984 
651. 
 
In attesa di inviarvi il programma dettagliato della giornata, restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 

IL VICEPRESIDENTE 
Sig. Piero Leonesio 

IL PRESIDENTE 
Ing. Massimo Calzoni 

 

 

 
 

 

mailto:antonella.linari@formedil.it

