
#lescuoleedilinonsifermano:  la  rete  delle  Scuole  Edili  dell’Emilia-Romagna  a  supporto  di  imprese  e

lavoratori con Pillole gratuite informa�ve per tornare in can�ere

Le  Scuole  Edili  dell’Emilia-Romagna,  coordinate  da  Formedil  Emilia-Romagna,  hanno  predisposto  un

programma di seminari on line dal �tolo “Ritorneremo in can�ere: si,  ma come? -  Pillole gratuite  per

organizzare il prossimo futuro”, avviato lo scorso 8 aprile con il primo webinar.

Il programma di seminari è patrocinato da Formedil, ente nazionale per la formazione e addestramento in

edilizia.

L’inizia�va è nata all’interno del coordinamento del Formedil regionale dell’Emilia-Romagna che ha ritenuto

necessario fornire il  proprio contributo a supporto di  imprese,  lavoratori,  operatori  e professionis� del

territorio  per  accompagnarli  ad  affrontare  l’a'uale  contesto  di  emergenza  sanitaria  me'endo  a

disposizione un luogo di confronto sui problemi che si porranno al momento della riapertura dei can�eri.

Le “Pillole per organizzare il prossimo futuro”, 8 seminari di 2 ore ciascuno, rappresentano il luogo dove

tra interven�, diba)� e ques�on-�me è possibile confrontarsi con tecnici ed esper� per trovare risposte

alle tante domande che gli operatori si stanno facendo ORA pensando di tornare in can�ere DOMANI. 

Le Pillole focalizzano l’a'enzione sugli aspe) organizza�vi e di sicurezza rela�vi alla riapertura dei can�eri,

affrontandoli da vari pun� di vista, tra cui anche la percezione del rischio da parte dei lavoratori così come

la ges�one dello stress e della paura.

I webinar sono sta� promossi con l’hashtag  #lescuoleedilinonsifermano  e, considerato l’alto numero di

richieste di iscrizioni ricevute, vengono registra� e carica� sul canale YouTube #lescuoleedilinonsifermano

per  consen�rne  la  fruizione  anche  a  coloro  che  non  riusciranno  ad  accedere  alla  dire'a.  Questo  a

dimostrazione del pressante bisogno di ‘immaginare’ un rientro nei can�eri che accomuna tu'e le figure

del se'ore.

I �toli dei webinar:

Mercoledì 8 aprile 2020 

TORNARE IN CANTIERE 1 - Quale contesto ci a'ende? Come cambierà l’organizzazione del lavoro. Come

non farsi sopraffare dalla paura del futuro

Mercoledì 15 aprile 2020 

TORNARE IN CANTIERE 2 - Il rischio biologico da COVIT-19, misure igieniche e sanitarie 

Giovedì 16 aprile 2020

TORNARE IN CANTIERE 3- Affrontando il rischio COVID

Martedì 21 aprile 2020 

TORNARE IN CANTIERE 4 - L’aggiornamento dei documen� della sicurezza

Giovedì 23 aprile 2020

TORNARE IN CANTIERE 5 - Assicurare la prosecuzione dei lavori e l’opera�vità in sicurezza dei can�eri edili

Martedì 28 aprile 2020 ore 16-18

TORNARE IN CANTIERE 6 - Oltre il lockdown. Lavorare in sicurezza nella Fase 2 

Mercoledì 29 aprile 2020 ore 17-19

TORNARE  IN  CANTIERE  7-  Casi  COVID  e  conta)  sul  luogo  di  lavoro:  riorganizzazione  del  can�ere,

sorveglianza sanitaria e consapevolezza del rischio. Ruolo e funzione del Comitato Parite�co Territoriale

(CPT)



Giovedì 30 aprile 2020 ore 18-19

TORNARE IN CANTIERE 8 –  La ripresa delle a)vità lavora�ve: ges�re gli aspe) psicosociali per ridurre il

rischio che gli effe) dello stress post-quarantena incidano nega�vamente sulle performance lavora�ve


