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Prot. n. 222/16 
Circ. n. 15 /16 
Roma, 29 aprile 2016 

A tutte le Scuole Edili/Enti unificati 
ai Formedil Regionali 

 
e, p.c. al CDA del Formedil 

 
 
oggetto: Sperimentazione nazionale Micsxcapo: incontro nazionale Roma 13 maggio 2016. 
 
I primi mesi di sperimentazione del percorso MICSxCAPO ci stanno restituendo primi positivi riscontri e all’interno del nostro Consiglio 
d’Amministrazione si fa strada la consapevolezza che la scelta di puntare su percorsi di formazione continua destinati al miglioramento 
professionale dei lavoratori possa essere positiva e premiante.  
 
Senza, peraltro, sottovalutare difficoltà di vario genere in sede di ‘messa su strada’ del modello progettuale, riteniamo che la direzione di 
marcia imboccata vada confermata.  
A questo fine riterremmo utile compiere, con tutte le scuole del sistema (non solo con le venti coinvolte nel primo turno di MICSxCAPO, 
ma anche con tutte le altre interessate a sperimentare la formazione per capicantiere MICS) un lavoro di analisi e confronto al fine di 
individuare positività e criticità, ricevere proposte e preparare al meglio il secondo turno del medesimo percorso. 
 
L’incontro, che si svolgerà  

venerdì 13 maggio a Roma 
presso FENEAL UIL via Alessandria 171 

dalle ore 11.00  alle ore 16.00 
 
prevede di svolgere alcune ore di lavoro comune su questi temi, anche al fine di costruire nel migliore dei modi le linee del secondo 
bando di partecipazione che come Formedil nazionale vorremmo pubblicare nel corso del successivo mese di giugno. 
 
Con l'obiettivo di mettere ciascuna delle nostre scuole edili in grado di entrare all’interno della sperimentazione attualmente in atto, 
anche al fine di fornire elementi utili ad un’eventuale futura partecipazione, abbiamo deciso di aprire l’accesso al gruppo Facebook 
MICSxCAPO comunità di pratiche (sinora limitato alle sole venti scuole) a tutte le altre scuole interessate. Ciò permetterà loro di 
prendere contatto con i materiali attualmente in uso. Operativamente, al fine di potervi permettere di entrare, vi invitiamo a contattare la 
nostra  Tiziana Gugliandolo (06 85261707) che vi darà le indicazioni necessarie. 
 

Contrariamente a quanto previsto nella precedente circolare FORMEDIL  n. 10/16 - prot. n. 151/16 del 7 aprile u.s., l’incontro si 
svolgerà presso la sede della FENEAL-UIL, via Alessandria 171. 

 
Certi che vorrete comprendere l’utilità dell’incontro (indirizzato in primis ai direttori, ma aperto anche ai referenti di percorso), porgiamo i 
nostri migliori saluti. 
 
Vi ricordiamo che è possibile iscriversi al seminario direttamente dalla BDFC Formedil sezione community. 
 
Cordiali saluti 
 

IL VICEPRESIDENTE 
Francesco Sannino 

IL PRESIDENTE 
Ing. Massimo Calzoni 
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