COMUNICATO STAMPA

CPE PARTNER DELL’ECONOMIA: INIZIATIVE PER IL 2012
Formazione e sicurezza per qualificare i lavoratori e le imprese

Il Comitato Paritetico Edile si propone come partner dell’economia per dare una
risposta concreta alla crisi strutturale del settore edile, lanciando un messaggio
innovativo di messa in rete delle strutture coinvolte nella formazione sul territorio.
Nuove sinergie con le scuole professionali, con il Safety Park, con il Polo tecnologico e
con le imprese, quindi, per promuovere la qualità del lavoro attraverso formazione
mirata: è questa la linea che il CPE intende promuovere quest’anno, concretamente
attraverso visite nei cantieri, formazione tecnica in aula ma anche “in situazione” e
percorsi professionalizzanti per potenziare il know how delle aziende.
Con questo obiettivo l’Ente Bilaterale lancia un appello ai protagonisti a lavoratori e
aziende del settore dell’edilizia: “E’ necessario sostenere il mondo del lavoro a 360
gradi – così il presidente Claudio Corrarati - qualificando le nostre imprese attraverso
una formazione innovativa, sostenendo i lavoratori con percorsi professionalizzanti
anche rispetto alle nuove tecnologie. La scelta della location al Safety Park, con il
quale il CPE ha iniziato un’attività di consulenza, sensibilizzazione e formazione in
cantiere, diviene quindi strategica per trasmettere un messaggio che sia di input per
la promozione di sinergie tra i soggetti coinvolti nel ramo della formazione”.
Nel 2011 il Comitato Paritetico Edile ha svolto oltre 18.000 ore di formazione,
coinvolgendo circa 1.500 lavoratori di madrelingua italiana, tedesca e di altre
provenienze e promuovendo sicurezza anche in qualità di Ente certificatore: “L’attività
informativa e formativa in materia di sicurezza, in un settore a rischio quale è quello
edile – spiega Stefano Parrichini, vicepresidente del Comitato – richiede
aggiornamento e ricerca costanti per la programmazione e messa a punto di corsi
specialistici che sostengano il lavoratore e nel contempo qualifichino il lavoro: la
formazione deve rappresentare un valore aggiunto e una garanzia d’investimento per
l’azienda. Il Comitato paritetico, oltre ad aver realizzato una banca dati a disposizione
degli iscritti e facilmente consultabile online, ha a disposizione tecnici qualificati che
svolgono direttamente formazione in aula e sul campo e svolge parte della sua attività
anche in qualità di ente certificatore”.
“In una prospettiva economica quale è quella di questa terra - conclude Corrarati –
che verosimilmente nei prossimi vent’anni verterà intorno alla costruzione di tunnel e
all’attività di ristrutturazione e risanamento urbano, ovvero di opere edilizie che
richiedono l’utilizzo di materiale e l’applicazione di tecnologie all’avanguardia, la
formazione rappresenta un’opportunità sulla quale puntare per essere aziende
competitive”.

Bolzano, 09.02.2012

Iniziative del CPE
- Visite in cantiere con tecnici del CPE.
- “Libretto formazione – Sicurezza sul lavoro” che documenta il curriculum
formativo del singolo lavoratore nell’ambito della sicurezza.
- L’area riservata web – che permette alle ditte iscritte di accedere, attraverso
il sito www.cpe.bz.it, ai dati dei dipendenti e della propria impresa, oltre che di
usufruire di materiale informativo sia formativo che legislativo.
- Collaborazione con le scuole professionali provinciali, con formazione
sperimentale degli apprendisti direttamente negli istituti, promuovendo così
collaborazione e sinergie tra imprese e scuola, ovvero tra mondo del lavoro e
quello formativo dell’istruzione.
- Il “Colloquio Alpino per la sicurezza e salute in cantiere”, in cui dal 2000 si
incontrano gli Enti bilaterali della zona alpina.
- Questionario internazionale - Fragebogenaktion, sondaggio transfrontaliero
nel settore salute e sicurezza del lavoro.

IL CPE – Comitato Paritetico Edile, è un Ente bilaterale composto da
rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore
ed ha come obiettivo la formazione e consulenza ai lavoratori nel settore
dell’edilizia.

