Prot. n. 216/16
Circ. n. 14/16
Roma, 27 aprile 2016
alle Scuole Edili/Enti unificati in indirizzo:
Sede di Perugia
PERUGIA - FROSINONE - L’AQUILA – TERNI
ROVIGO - EDILFORMAS ABRUZZO
Sede di Milano
MILANO - BERGAMO – COMO – REGGIO EMILIA
NOVARA – PADOVA – CUNEO – VENEZIA – LECCO
GENOVA – VERBANIA - VICENZA – GORIZIA
VERONA -PAVIA – TORINO – TRIESTE
Sede di Ragusa
RAGUSA – CALTANISSETTA
PALERMO – SIRACUSA
Sede di Bari
BARI - CATANZARO – FOGGIA – LECCE
SALERNO - EDILSCUOLA PUGLIA
e, p.c.
A tutte le Scuole Edili/Enti unificati
Ai Formedil Regionali
e, p.c. CDA Formedil

Oggetto: Collaborazione Formedil – Assogesso: corsi di formazione formatori per docenti tecnici e istruttori pratici sede dei
corsi II° ciclo avanzato- C.E.S.F Perugia, E.S.E.M. Milano, Ente S.F.E.RA. Ragusa, Formedil Bari.

Nell’ambito della collaborazione tra FORMEDIL e CAGEMA - ASSOGESSO per la formazione di cartongessisti, facendo
seguito al corso nazionale di formazione formatori svoltosi a Castellina di Pisa nel mese di novembre 2015, sono stati
realizzati n. 4 corsi interregionali di formazione formatori di livello base.
I corsi rivolti, in particolare, a docenti tecnici e istruttori pratici delle scuole edili che dovranno gestire azioni formative
presso le nostre strutture territoriali, sono stati svolti presso:
-

C.E.S.F Perugia 20/21/22 gennaio 2016
E.S.E.M. Milano 10/11/12 febbraio 2016
Ente S.F.E.RA. Ragusa 17/18/19 febbraio 2016
Formedil Bari 20/21/22 aprile 2016
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Per i soli formatori che hanno partecipato a questo primo ciclo di formazione di base ( n. 68 formatori in rappresentanza
di n. 33 scuole edili), è stato previsto un secondo ciclo di formazione avanzato, secondo il programma allegato ed il
seguente calendario:
1. edizione corso avanzato - CESF Perugia 25/26/27 maggio 2016
2. edizione corso avanzato - ESEM Milano 14/15/16 giugno 2016
3. edizione corso avanzato - Ente SFERA Ragusa 475/6 luglio 2016
4. edizione corso avanzato - FORMEDIL Bari 13/14/15 settembre 2016 (in concomitanza con la Fiera del
Levante)
I corsi della durata di 24h saranno realizzati, in collaborazione con le aziende produttrici aderenti ad Assogesso, presso i
laboratori pratici attrezzati appositamente presso le scuole di edili C.E.S.F Perugia, E.S.E.M. Milano, Ente S.F.E.RA. Ragusa
e FORMEDIL Bari.
Le scuole edili sono invitate a partecipare all’iniziativa iscrivendo i propri formatori in BDFC al corso che si terrà, nella
medesima sede in cui hanno frequentato il corso base.
Eventuali richieste di deroghe andranno comunicate al FORMEDIL uff. progetti strutturali.
Nel rimarcare l’importanza della partecipazione facciamo presente che la frequenza del corso avanzato consentirà ai
docenti, che hanno frequentato il corso base, di acquisire il diploma Formedil/Assogesso di FORMATORE AREA
CARTONGESSO.
Le iscrizioni in BDFC vanno fatte rispettivamente per il corso:
-

edizione di Perugia entro il 20/05/2016
edizione di Milano entro 11/06/2016
edizione di Ragusa entro 27/06/2016
edizione di Bari entro 06/09/2016

D’intesa con le scuole edili che ospiteranno i corsi, il Formedil provvederà a comunicare agli iscritti tutte le informazioni
logistiche.
Il Formedil resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione si rendesse necessario.
Cordiali saluti.
IL VICEPRESIDENTE
Francesco Sannino

IL PRESIDENTE
Ing. Massimo Calzoni

Allegato: programma
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