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Lettera circolare n. 12 del 19/09/2016 

PROGETTO MICSXCAPO:  

Organizzazione di Cantiere per Capisquadra e Capicantiere 

 
 
Edilformas Abruzzo, grazie anche all’alto livello qualitativo della formazione erogata, è stato prescelto dal 

Formedil (Ente nazionale senza scopo di lucro per la formazione dei lavoratori delle costruzioni) quale una 

delle sedi del percorso di formazione di eccellenza per capisquadra e capocantiere del bando 

“MICSXCAPO” 

Il percorso che proponiamo non ha nessun costo economico per i partecipanti ammessi, ma richiede un 

serio impegno e molta motivazione personale. 

Comincia con un corso di 16 ore a novembre 2016 e continua con interventi di formazione presso il cantiere 

del singolo partecipante (almeno quattro tra dicembre 2016 e gennaio 2018), rientri in formazione presso 

la sede della scuola edile (almeno quattro tra febbraio 2017 e gennaio 2018), incontri tecnici 

sull’innovazione e i nuovi materiali (almeno dieci tra novembre 2016 e aprile 2018) e anche incontri 

conviviali per discutere e confrontarci. 

Un cammino da fare insieme lungo diciotto mesi: 

- da novembre 2016 ad aprile 2018 

- riservato a 10 lavoratori con esperienza 

che vogliono fare passi avanti per ricoprire (o imparare a svolgere ancora meglio, perché non si finisce mai 

di imparare) il ruolo di caposquadra capocantiere. 

In cantiere, chi svolge un ruolo di ‘capo’ è un lavoratore che ha alcune doti personali, quasi ‘di natura’: 

autorevolezza, capacità di farsi ascoltare, carisma, capacità di trascinare gli altri ecc. 

Noi pensiamo però che se queste ‘doti naturali’ debbano essere accompagnate e sostenute da una buona 

formazione professionale in grado di ‘irrobustire’ tecnicamente il lavoratore. 
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VORREMMO INVITARE LE IMPRESE A INIZIARE UN CAMMINO INSIEME A NOI 

Ciò che vi proponiamo è un percorso che possa gradualmente trasformare: 

un dipendente che è un buon lavoratore con significativa esperienza (che a volte svolge già ruoli di capo), 

oppure un caposquadra o capocantiere che però a vostro parere avrebbe bisogno di un salto di qualità, 

in un collaboratore in grado di organizzare al meglio il lavoro in cantiere, rispettando le normative di 

sicurezza, capace di capire i motivi tecnici del suo lavoro, con conoscenze che gli permettano di ragionare 

alla pari con i professionisti che arrivano in cantiere. 

Durante il progetto formativo cercheremo di non disturbare né intralciare il normale lavoro di cantiere. 

Per la buona riuscita del percorso la volontà, l’impegno e la ‘grinta’ del vostro dipendente sono certamente 

fondamentali. Ma, trattandosi di un percorso individuale (fatto a misura del vostro dipendente) è molto 

importante anche il ruolo dell’imprenditore. 

Per qualsiasi informazione in merito al progetto MICSXCAPO non esitate a contattarci 

EDILFORMAS ABRUZZO  

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA 

Tel. & Fax. 085.4312223 

e-mail: efoe@edilformas.it 

https://www.facebook.com/edilformas 

Inoltre compilando il modulo in allegato verrete ricontattati al più presto dai tecnici che Edilformas mette a 

disposizione 

Distinti saluti,  

 
 

 
il Presidente 

PAOLO DI GIAMPAOLO 
Il Vicepresidente 
DOVI ALOUMON 

Il Direttore 
MASSIMO PASSALACQUA 

 



Scheda di iscrizione corso
EDILFORMAS ABRUZZO

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc.  91097080682 

Tel. & Fax.  085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it

Codice SIC Rev. 3

N° iscrizione EDILCASSA Ragione sociale

Cellulare Legale rappresentante

Referente per la formazione

Attività prevalente (selezionare una sola opzione)

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra

Intonacature / stuccature Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti

Impermeabilizzazioni / isolamenti Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori

Altro (specificare): 

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo

Elenco dei partecipanti

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/03

Le informazioni fornite verranno trattate per le finalità di gestione dei corsi e amministrativa. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai
fini dell'invio di proposte di vario genere, informative, prodotti e servizi dell'Edilcassa Abruzzo e dei suoi associati.Per maggiori informazioni visitare il sito
www.edilformas.it

Data: Timbro e firma del richiedente ________________________________________________

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo compilato al seguente
FAX / E-MAIL:  085/4312223 - efoe@edilformas.it 

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data ____________________ - firma__________________ 
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