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Stimati Associati e Colleghi, rivolgo a tutti Voi il mio cordiale saluto.  

Con la presente relazione desidero fare il punto sulla situazione 

dell’Ente, che nel corso di quest’ultimo anno ha avviato una fase di 

cambiamento di carattere strutturale.  

 

Come di consueto inizio dai dati di andamento delle attività, che 

forniscono una rappresentazione di sintesi della gestione legata al 

bilancio appena approvato. Le attività dell’anno formativo 2012/2013 

hanno confermato il trend positivo di attività dell’Ente dal punto di 

vista del numero di corsi attivati nonché del numero di utenti, che 

anche grazie alle richieste massicce provenienti dai cantieri delle 

“grandi opere” ha fatto registrare il miglior risultato di sempre, 

sorpassando la quota di 2000 allievi. Il dato positivo è stato 

registrato grazie a una costante attenzione alle novità introdotte dalla 

normativa, trasformando in corsi a catalogo le eventuali esigenze cui 

le aziende si trovano a far fronte. Nel corso dell’anno si è infatti 

incrementato il numero di attività per consentire il rispetto dei vincoli 

imposti dagli accordi Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori e 

dei conduttori di attrezzature, compresi i relativi aggiornamenti.  
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Sempre nel solco delle gestioni precedenti è da registrare il dato della 

costante diminuzione delle entrate, sia in termini di contributo di 

Cassa Edile che di finanziamenti pubblici, con il conseguente 

disavanzo di bilancio registrato per il secondo anno consecutivo, 

nonostante la continua attenzione al contenimento dei costi.  

 

Le riflessioni legate alla difficoltà di mantenimento di un equilibrio 

nella gestione delle diverse attività, insieme alla volontà di 

ridisegnare una strada per il futuro dell’Ente che sia maggiormente 

vicina alle esigenze delle imprese, hanno portato le Parti Sociali a 

decidere di non avviare la prima classe del corso per “Operatore 

edile”, pur mantenendo l’impegno a portare alla qualifica nel giro dei 

prossimi due anni i ragazzi attualmente frequentanti. Nel frattempo si 

aprirà un periodo di transizione che porterà alla definizione di un 

progetto di riorganizzazione anche su base regionale il cui obiettivo è 

lo sviluppo delle attività dell’Ente anche verso altri ambiti di 

formazione più tecnici e adeguati agli attuali standard che le imprese 

hanno la necessità di garantire dal punto di vista termico, acustico, 

sismico. Per fare ciò sarà necessario avere una visione 

multidisciplinare e multi-attoriale del processo costruttivo, con il 
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conseguente collegamento ai diversi soggetti della filiera - produttori, 

professionisti, impiantisti - che a livello territoriale potrà godere delle 

relazioni in essere tra questi soggetti e la nostra Associazione.  

 

Il costante adeguamento del catalogo della sicurezza per far fronte 

agli obblighi delle imprese, l’allargamento alle competenze tecniche 

sui temi dell’innovazione, fino alle competenze manageriali legate alla 

gestione dei processi e all’integrazione con le scuole superiori. 

Saranno queste le sfide dei prossimi anni di E.S.P.E., insieme a un 

piano di  marketing e una riflessione sulle modalità per garantire la 

concreta realizzazione delle diverse attività.  

 

Infine lasciatemi augurare un buon lavoro a coloro che stanno 

gestendo le questioni legate alla futura sede dell’Ente, che potrà 

rappresentare un elemento di rilancio nel quadro delle attività che ho 

appena descritto. 

 

Grazie per la Vostra attenzione. 

LA PRESIDENTE 
Alessia Binda



 

Raffronto attività anno formativo 2012/2013 con le due gestioni precedenti 

CORSO  

ANNO 

FORM. 

12/13 

ANNO 

FORM. 

12/13 

ANNO 

FORM. 

11/12 

ANNO 

FORM. 

11/12 

ANNO 

FORM. 

10/11 

ANNO 

FORM. 

10/11 

TOT.  

ALLIEVI 
TOT. ORE 

TOT.  

ALLIEVI 
TOT. ORE 

TOT.  

ALLIEVI 
TOT. ORE 

Ponteggi 91 352 94 352 98 320 

Ponteggi - aggiornamento 204 144 221 96 30 8 

GRU 110 368 93 320 71 160 

Autogru 14 64 4 16 0 0 

GRU su camion 20 64 5 16 0 0 

Piattaforme aeree 31 144 8 16 5 16 

Sollevatore telescopico 62 208 24 96 5 16 

Macchine Movimento Terra 155 496 102 288 63 144 

Primo soccorso 44 64 31 48 73 96 

Primo soccorso - aggiornamento 94 36 57 24 16 6 

Prevenzione incendi 64 40 53 24 32 16 

RLS  21 64 12 32 27 64 

RLS - aggiornamento 4 ore 23 12 12 4 0 0 

RLS - aggiornamento 8 ore 5 8 0 0 0 0 

DPI III categoria 47 64 50 40 24 8 

Operatore amianto 0 0 0 0 8 30 

Coordinatore amianto 0 0 0 0 5 50 

Cronotachigrafo digitale 6 4 0 0 11 4 

RSPP - modulo A 0 0 0 0 0 0 

RSPP - modulo C 0 0 0 0 0 0 

RSPP - modulo B / FAD 4 120 1 30 0 0 

Apprendistato professionalizz. 1° anno 

49 360 

68 

58 

280 

360 

153 600 

Apprendistato professionalizz. 2° anno 58 360 83 400 

Apprendistato professionalizz. 3° anno 26 160 24 120 

Apprendistato professionalizz. 4° anno 0 0 0 0 9 120 

Operatore edile triennale (DDIF) 57 2970 54 2970 57 2970 

Apprendistato tecnici 1° anno 0 0 0 0 24 120 

Apprendistato tecnici 2° anno 0 0 8 40 18 80 

Sicurezza nei cantieri edili stradali_4H 0 0 134 32 0 0 

Sicurezza nei cantieri edili stradali_8H 63 56 59 32 17 8 

Autocad 0 0 0 0 5 24 

Preposti di cantiere - operai 79 80 35 48 59 160 

Preposti di cantiere - tecnici 32 24 0 0 0 0 

Form. lavoratori ex art 37 - rischio basso 4 8 0 0 0 0 

Form. lavoratori ex art 37 - tecnici 15 32 0 0 0 0 

Form. lavoratori ex art 37 - rischio ALTO 382 480 18 32 0 0 

Aggiornamento lavoratori ex art 37  250 72 0 0 0 0 

16 ore prima 129 384 133 608 176 672 

8 ore 0 0 233 280 244 344 

TOTALE 2055 6718 1593 6244 1337 6556 

 


