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Nella piattaforma contrattuale Fillea, Filca e Feneal puntano a rafforzare la 
formazioneBanca dati del lavoro dai sindacati Allo studio un data base 
informatico per la gestione delle qualifiche da affidare alle scuole 
edili Formazione, qualificazione e lavoro: sono queste le tre direttrici del 
progetto «borsa lavoro», cui stanno lavorando i sindacati edili Fillea Cgil, Filca 
Cisl e Feneal Uil in questi giorni. Un impegno condiviso che, se tutto andra` 
bene, sara` statuito direttamente nella piattaforma contrattuale in via di 
definizione. L`idea e` quella di far incontrare domanda e offerta di lavoro in una 
banca dati nazionale, che poggi sulle scuole edili e gli uffici provinciali del 
ministero del Lavoro, oltre a garantire ai lavoratori la possibilita` di certificare le 
competenze acquisite frequentando i corsi professionali. Un progetto definito in 
parte nel precedente contratto con l`idea della «borsa lavoro» appunto, ma 
rimasto finora inattuato.Il punto di partenza, spiega Massimo Trinci, segretario 
nazionale della Feneal Uil, «e` la progressiva dequalificazione professionale degli 
operai edili, avvenuta in questi ultimi anni. Sono infatti aumentati gli apprendisti 
e i lavoratori di primo livello, che ora rappresentano il 42% della forza lavoro, 
mentre sono diminuiti quelli specializzati di terzo e quarto livello. Adesso e` 
arrivato il momento di invertire questa tendenza».Per far cio` i sindacati, nella 
piattaforma che presenteranno all`attivo nazionale per l`approvazione definitiva 
il prossimo 12 ottobre, puntano molto sulla formazione nelle scuole edili e in 
quella interna all`impresa. «La nostra idea - aggiunge Mauro Macchiesi, 
segretario della Fillea Cgil - e` di creare una banca dati presso le scuole edili, 
che sia consultabile dalle imprese anche dagli uffici provinciali per l`impiego, 
attraverso apposita convenzione. Oltre a questo, vogliamo che i corsi frequentati 
dal lavoratore siano certificati, gli diano dei crediti e risultino sul suo libretto del 
lavoro, insieme alla sua qualifica. Cosa che ora non avviene». All`interno 
dell`azienda dovrebbe esserci invece un tutor, specializzato in formazione 
professionale, che accompagna gli operai nel loro percorso formativo. In tal 
senso va letta la richiesta dei sindacati di otto ore aggiuntive di formazione 
obbligatoria l`anno.Formazione all`esteroIl piano prevede anche l`intervento 
delle scuole all`estero. «Vogliamo impiantare nei Paesi di provenienza dei 
lavoratori - prosegue Trinci - delle scuole di preselezione per la manodopera che 
arriva nel nostro Paese, dando loro un minimo di formazione verificando il loro 
grado di conoscenza della lingua italiana e delle regole di sicurezza».Ora il 
prossimo passo, conclude Pino Virgilio, segretario della Filca Cisl, «e` presentare 
la piattaforma ufficialmente, e poi alla controparte datoriale. Sappiamo 
comunque che all`interno dell`Ance si sta gia` discutendo di questo problema e 
siamo fiduciosi di poter arrivare all`obiettivo prefissato».


