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Circolare 30/11

Roma, 4 novembre 2011

A tutte le scuole edili
Ai Formedil Regionali

e, p.c. Al CDA Formedil

Oggetto: Seminario nazionale progetto MICS 16ore prima: Torino – RESTRUCTURA - 24 novembre 2011

In occasione di Restructura 2011, che si terrà a Torino presso il Lingotto Fiera dal 24 al 27 novembre p.v,.  il 
Formedil organizza per il giorno 24 novembre dalle ore 14.30 alle 18,30 presso la sala Rossa del 
padiglione 2 un seminario nazionale rivolto ai direttori e ai formatori delle scuole edili impegnati nell’attività 
formativa 16 ore prima e agli interlocutori sociali e istituzionali del progetto.

Il valore qualitativo dell’iniziativa 16 ore prima è dato dal riconoscimento delle parti sociali di settore che, dopo 
un biennio di sperimentazione hanno deciso, con specifici accordi, di mettere a regime l’iniziativa a partire dal 
2011.

La rilevanza quantitativa del progetto 16 ore prima è in alcuni dati di sintesi: dal 2009 a tutto il primo semestre 
2011 in Italia, sulla base di un progetto unitario elaborato a livello nazionale da FORMEDIL con il patrocinio 
INAIL , l’iniziativa ha visto la realizzazione di 10.405 edizioni corsuali, con la partecipazione di 41.864 lavoratori 
appartenenti a 34.121 imprese.

Obiettivo del seminario è fare il punto sull’attività  formativa del sistema bilaterale dell’edilizia in materia di 
adempimenti alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/08 e, in particolare sulle 16 ore di ingresso mettendo a 
confronto buone prassi realizzate nei singoli territori e criticità rilevate.

L’ambizione è rilanciare l’iniziativa a renderne sempre più elevato lo standard formativo e la natura di servizio 
alle imprese e ai lavoratori del settore.

In occasione del seminario sarà presentata la nuova edizione del materiale didattico le Sequenze Fotografiche,
destinate all’informazione degli allievi 16 ore sui comportamenti lavorativi sicuri nelle lavorazioni di base del 
cantiere edile, e illustrato nel dettaglio il nuovo sito www.16oremics.it.

Vista l’importanza dell’iniziativa si richiede di assicurare partecipazione. Si prega, pertanto, di compilare la 
scheda di partecipazione e rinviarla al Formedil (formedil@formedil.it) entro e non oltre il 15 novembre p.v.

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

Il VICEPRESIDENTE   IL PRESIDENTE
Sig. Franco Gullo Ing. Massimo Calzoni

Si allega: programma /invito dell’iniziativa
biglietto di ingresso a RESTRUCTURA 2011 

Scheda di partecipazione


