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Un lavoratore che non è in grado di padroneggiare i vocaboli di base della
lingua italiana non può comprendere (e di conseguenza applicare efficacemente)
regole, norme, procedure e istruzioni di lavoro in cantiere.

Per questo motivo la Scuola Edile Cremonese organizza, nell’ambito di un progetto formativo finanziato dalla Provincia di
Cremona e dalla Legge 236/93, una serie di corsi della durata di 32 ore rivolti a lavoratori stranieri del-
l’edilizia che hanno bisogno di imparare la lingua italiana e gli elementi di sicurezza del settore
edile.

Adeguamento linguistico di base per la sicurezza – 32 ore
Alfabetizzazione lingua italiana livello base (A1) e elementi di sicurezza in cantiere

Adeguamento linguistico intermedio per la sicurezza – 32 ore
alfabetizzazione livello intermedio (A2) e elementi di sicurezza in cantiere

I corsi saranno tenuti da esperti di alfabetizzazione e di
sicurezza in edilizia e saranno preceduti da un test lin-
guistico per stabilire il livello di ingresso dei parteci-
panti (inserimento corso base o intermedio).

I corsi si svolgeranno il lunedì e venerdì pome-
riggio (oppure secondo specifiche esigenze aziendali)
e saranno suddivisi in 8 incontri da 4 ore ciascuno. Le
lezioni si terranno presso la sede della Scuola Edile di
via Bergamo 280 a Cremona, presso quella di via
Brescia 23 a Crema e in caso di necessità da parte di
imprese e lavoratori a Casalmaggiore.

Al termine dei corsi è prevista una prova di accerta-
mento delle competenze acquisite a fronte del supera-
mento della quale gli allievi riceveranno un attestato
di competenza rilasciato ai sensi della Legge
Regionale n. 19/2007.

I corsi sono cofinanziati da:

I corsi permettono di migliorare la comprensione e
la produzione orale e scritta in lingua italiana
(seconda lingua) e favorire quindi la compren-
sione delle norme sulla sicurezza che cia-
scun lavoratore deve apprendere.  
Nell’ambito del corso sarà svolto un modulo
specifico di linguaggio della sicurezza nel
settore edile.

                                                 



Sono inoltre previsti corsi della durata di 16 ore per la

Diffusione della cultura della sicurezza nel settore edile - 16 ore

Tenuti da esperti della sicurezza e organizzati a secondo delle esigenze specifiche di imprese e lavoratori sui
rischi generici e specifici in edilizia (utilizzo macchine da cantiere, sicurezza in cantiere, rischio cadute dall’alto,
lavorazioni di cantiere, ponteggi, ecc.). I corsi possono essere anche svolti presso la sede aziendale o presso il
cantiere temporaneo.

Destinatari dei corsi di alfabetizzazione e di diffusione della cultura della sicurezza
Posso accedere gratuitamente ai corsi i lavoratori  occupati  nelle  imprese  edili  iscritte in Cassa Edile della pro-
vincia di Cremona (è sufficiente ricorra uno solo dei seguenti criteri):

• Lavoratori di imprese private in possesso di licenza elementare o istruzione obbligatoria oppure 
• Lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti oppure 
• Lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni

Il gruppo minimo per attivare l’attività formativa è di 8 iscritti (anche di imprese diverse)

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alle segreterie della SCUOLA EDILE CREMONESE
Via Bergamo 280 - 26100 Cremona - tel. 0372 560824   fax 0372 560933 -  info@scuolaedilecr.it

Via Brescia 23 - 26013 Crema - tel. 0373 87925   fax 0373 252402 - crema@scuolaedilecr.it
www.scuolaedilecr.it

:

I corsi sono organizzati in collaborazione con:

Il corso, completamente gratuito per imprese e futuri lavoratori,
è previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
(Edili Industria, Edili Artigiani, Edili PMI, Edili
Cooperative) sottoscritti nel periodo giugno-luglio 2008.
L’innovazione contrattuale prevede che, con decorrenza dal 1°
gennaio 2009, ciascun lavoratore al primo ingresso nel settore
riceva, prima dell’assunzione in impresa, una formazione profes-
sionale e alla sicurezza di 16 ore presso la locale scuola, nella
nostra provincia presso Scuola Edile Cremonese.
L’innovazione contrattuale offre al sistema delle costruzioni inte-
ressanti opportunità:

- La formazione d’ingresso (16 ore in due giornate a tempo pieno) è collocata prima dell’inizio del rapporto di lavoro
e pertanto non grava né economicamente, né organizzativamente sull’impresa.

- Impartisce un “minimo etico” di formazione al “sapersi muovere in cantiere in modo razionale e sicuro”
a tutti i nuovi ingressi prima del primo minuto di lavoro. L’impresa è in grado di dimostrare in modo inequivocabile
che ha assolto all’obbligo della formazione d’ingresso prevista di legge (dall’articolo 37, comma 4, lettera A del Testo
Unico sulla Sicurezza Dlgs 81/2008),e alla norma contrattuale.

- Prevede una formazione che è prima di tutto “formazione professionale”, ovvero formazione finalizzata a
mettere in grado il nuovo lavoratore di svolgere in modo professionalmente produttivo e
corretto (e di conseguenza sicuro) le mansioni che normalmente vengono assegnate ad un nuovo entrato
e che costituiscono l’abc del mestiere. Questo aspetto diventa particolarmente interessante nel caso di lavoratori
stranieri.

Calendario dei corsi del 2009 e modulistica su: www.scuolaedilecr.it (sezione 16 ore)

con il patrocinio di

servizio PSAL Direzione Provinciale del Lavoro Cremona

                     


