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ESPE. La sicurezza è uno dei temi principali, con particolare attenzione all’inserimento ed alla formazione specifica

Formazione professionale nell’edilizia
Per migliorare la qualità del lavoro
Un Servizio a 360 gradi,
per offrire una formazione completa ai lavoratori delle imprese e
agli artigiani del territorio comasco, che mettono al centro la sicurezza sul lavoro per sé e per gli
altri. Perché non è solo importante
capire e studiare quali sono le procedure e gli schemi operativi da
seguire per evitare incidenti sul
lavoro, ma anche applicarli concretamente con le dovute esercitazioni, così da non farsi trovare
impreparati una volta in cantiere.
Questo l’obiettivo di E.S.P.E. (Ente
Scuola Professionale Edile), per la
formazione del settore edile della
provincia di Como, composto da
Ance Como, Confartigianato Como, CNA del Lario e della Brianza
e dalle organizzazioni sindacali
provinciali di categoria FenealUIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL. Costituito nel 1981 per contribuire al
miglioramento della qualità del
lavoro e delle capacità tecnicoproduttive delle imprese, fa oggi
parte del sistema formativo regionale e nazionale paritetico di categoria, formato da oltre 100 scuole
edili e coordinato dal Formedil nazionale. Due anni fa, la sede è stata
trasferita da via Del Lavoro a via
Al Piano, a Como, con una rimodulazione degli spazi e maggiori
input per mettersi al servizio delle
imprese che hanno necessità di
formare i propri lavoratori neoassunti, ma non solo. Silvia Tettamanti è la coordinatrice di Espe

Lo staff di E.S.P.E. (Ente Scuola Professionale Edile)

ma, ci tiene a sottolinearlo, gli ottimi traguardi raggiunti oggi – che
fanno dell’ente un punto di riferimento non solo in provincia di Como, ma anche in Lombardia – è
frutto del lavoro congiunto di tutta
la squadra che è al suo fianco. Ma
quali sono, nel concreto, le possibilità offerte? Innanzitutto, formazione alla sicurezza, che ha per
obiettivo lo sviluppo e/o l’aggiornamento delle competenze, anche
sulla base delle innovazioni previste dalla normativa. Si rivolge ai

lavoratori operanti nel settore
delle costruzioni e deriva dalle disposizioni normative nazionali e
regionali ed in particolar modo da
quelle indicate dal D. Lgs, n 81/08
e s.m.i., il quale prevede anche la
formazione connessa all’inserimento in azienda, per chi sta per
essere avviato al lavoro nel settore delle costruzioni e nelle attività
ad esso accessorie. C’è poi la formazione per l’apprendistato, quella dei tecnici e dei professionisti
iscritti agli ordini professionali ol-

tre che su specifica richiesta delle
imprese che ha per obiettivo l’integrazione della formazione alla
sicurezza sulla base delle necessità personalizzate delle aziende
con esigenze diverse da quelle offerte dal catalogo di Espe. Non
manca nemmeno la consulenza,
con la possibilità di prendere in
carico e gestire, per le aziende che
ne fanno richiesta, le varie opportunità accessibili di formazione
finanziata legata a fondi interprofessionali. Infine, un servizio di

orientamento che dà l’opportunità
di fornire formazione continua a
persone occupate e/o in cerca di
occupazione che vogliono qualificarsi o riqualificarsi nel settore
delle costruzioni attraverso specifici interventi formativi. Sul sito
especomo.it, comunque, è descritta nel dettaglio tutta l’offerta.
Un’opportunità molto sfruttata
dalle imprese edili, ma non solo:
anche il singolo artigiano, che sia
elettricista, giardiniere, pittore e
così via, si può rivolgere a Espe. La
formazione comprende anche una
sensibilizzazione all’uso dei dispositivi di protezione individuale
in tutte le fasi di lavoro dal montaggio dei ponteggi ai lavori in
quota, dal lavoro in ambiente confinato all’utilizzo dei mezzi meccanici, così come vere e proprie simulazioni del cantiere, immergendosi nella situazione reale di ciò
che poi si trova sul posto di lavoro.
I corsisti sono seguiti da specialisti
a cui Espe si affida, secondo le necessità e le esigenze del settore.
L’intenzione dell’ente è quella di
ampliarsi ancora di più, soprattutto per quanto riguarda il cantiere
esterno, anche se già da ora il servizio è completo, sempre nel rispetto di cinque principi: continuità, dato che l’erogazione delle prestazioni è assicurata tutti i giorni
lavorativi dal lunedì al venerdì,
dalle 8 alle 17; partecipazione, poiché l’utente è invitato a formulare
osservazioni e suggerimenti al fi-

ne di contribuire al miglioramento
della qualità dei servizi erogati;
cortesia, che unita al rispetto e all’attenzione accompagna la corretta informazione e disponibilità
del personale; privacy, considerando che tutti i dati raccolti sono
trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679, infine
qualità, rispettando le prescrizioni
normative vigenti con l’aggiunta
di specifiche procedure derivanti
dalla consultazione delle linee guida nazionali al fine di coinvolgere
i lavoratori in un migliore modus
lavorativo. Sul sito è possibile rimanere aggiornati anche sul calendario dei corsi e sulla durata. La
sicurezza sul lavoro è un argomento attualissimo, con incidenti mortali pressoché quotidiani a livello
nazionale: l’impegno profuso da
ESPE, ha contribuito in provincia
di Como ad un abbassamento dei
casi di infortunio denunciati, rispetto al 2016 c’è stato un progressivo abbassamento dei casi di infortunio denunciati, che dai quasi
40mila di 5 anni fa, sono scesi ai
37.346 nel 2019. Lo scorso anno c’è
stato un calo drastico, ma bisogna
tenere conto dei periodi di
lockdown. La strada sembra dunque essere quella giusta, ma è proprio un ente come Espe a svolgere
un ruolo fondamentale nella formazione e responsabilizzazione
dei lavoratori e dei tecnici presenti
nei cantieri, perché LA SICUREZZA
SUL LAVORO E’ VITA.

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO LAGO. La novità

.

La ricca offerta formativa si amplia
Dal prossimo anno inglese potenziato
Questa stagione, oltre
che dagli splendidi colori autunnali, è caratterizzata dall’importante
scelta che i ragazzi che frequentano la terza media devono fare per
il loro futuro. La Scuola di Minoprio
propone i suoi percorsi dopo la
terza media a tutti i ragazzi che
vedono i Green jobs nel loro futuro
professionale. I giovani che scelgono Minoprio amano vivere la
natura, sono sensibili alle problematiche ambientali, sognano di
progettare e realizzare spazi verdi, gestiti con le più moderne tecnologie, credono nelle potenzialità dell’agricoltura a km zero, degli
orti e dei frutteti biologici, sanno
che trovare il fiore giusto per ogni
evento è un’arte. Gli oltre 50 ettari
della Scuola, tra parco botanico,
serre di collezione e produzione,
orti, vivaio e frutteto costituiscono
dei veri laboratori a cielo aperto
per la realizzazione delle attività
pratiche di giardinaggio, ortoflorofrutticoltura e vivaismo, cura
del verde ornamentale.
Gli studenti, grazie alle ore di
meccanica agraria, acquisiscono
non solo le competenze ma anche
le certificazioni e le abilitazioni
per l’utilizzo di attrezzature e macchine come per esempio motoseghe, decespugliatori, rasaerba,
soffiatori, di ultima generazione,
che ci vengono forniti dalle aziende leader del settore. L’approfon-

dimento delle materie professionalizzanti non diminuisce l’approfondimento delle più classiche
materie che costituiscono la base
della formazione culturale dei giovani. L’attenzione alla persona è
una priorità. Tutto lo staff del Centro Formazione si confronta quotidianamente perché i ragazzi possano sviluppare il proprio potenziale, anche grazie alle opportunità offerte dalla collaborazione con
oltre mille aziende sul territorio,
nonché con importanti network di
giardini e ville storiche come Grandi Giardini Italiani e Regis, La Rete
dei Giardini Storici. A diposizione
degli studenti un college con oltre
170 posti, un’equipe di educatori
sempre presente che accompagna
i giovani nello studio, nelle ore di
divertimento e di relax. Sono due
i percorsi proposti: l’Istruzione e
Formazione Professionale e l’Istituto Tecnico Agrario. L’Istruzione
e Formazione Professionale propone un percorso triennale di qualifica per Operatore Agricolo, un
quarto anno con diploma professionale per Tecnico Agricolo e al
termine del quarto anno la possibilità di proseguire gli studi o con
un quinto anno per conseguire il
diploma di maturità in Servizi per
l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
oppure con un corso IFTS per Tecnico gestionale per la multifunzionalità dell’impresa agricola 4.0.

L’Istituto Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, Gestione dell’ambiente e del Territorio propone un percorso quinquennale col raggiungimento della maturità Tecnico agraria. La
Scuola di Minoprio è unica per la
sua filiera verticale professionalizzante. Una volta diplomati è
possibile proseguire gli studi con
i corsi post diploma biennali per
Tecnico Superiore per la progettazione e realizzazione di processi
di produzione e trasformazione
agricola e agroalimentare 4.0. e
per Tecnico Superiore Manager
per la gestione di garden center,
con il conseguimento di un diploma di V livello europeo o con corsi
di specializzazione annuali, oltre
che seguire corsi di aggiornamento perché il nostro obiettivo è formare giovani pronti ad affrontare
le sfide della vita e grandi professionisti del verde. Nei prossimi
mesi sono in programma diversi
open day per conoscere in modo
approfondito la nostra offerta formativa, ecco il link per conoscerli
ed iscriversi:
Landing ITA e Iefp - Fondazione
Minoprio
Per informazioni:
Segreteria scolastica:
Daniela Pugliese 031 4127209
–Sabrina Capitani 031 4127066
segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it
Comunicazione:s.cantaluppi@fondazioneminoprio.it
(Stefania Cantaluppi)

L’istituto Comprensivo
Como Lago promuove il successo
formativo di tutti gli allievi, con
particolare attenzione alle forme
di diversità, disabilità e svantaggio. Fare scuola oggi significa mettere in relazione la complessità dei
modi nuovi di apprendimento con
un’opera quotidiana di guida attenta al metodo, ai nuovi media e
alla ricerca multi-dimensionale. E’
il Dirigente Giuseppina Romina
Porro a raccontare la scuola che,
insieme ai docenti, sta progettando e trasformando: ”L’azione educativa pone al centro l’alunno in
tutti i suoi aspetti: cognitivo, affettivo e relazionale. Il percorso scolastico si arricchisce grazie molteplici esperienze di saperi, competenze e strumenti di pensiero in
grado di fare da bussola negli itinerari personali. La scuola si avvale
della consulenza di un pedagogista
che coordina e supporta l’equipe
didattica e le famiglie, l’ educazione all’affettività e alla relazione
parte dalla scuola primaria. L’offerta della scuola secondaria si amplia e, al tradizionale indirizzo bilingue con inglese, francese e spagnolo, si aggiungerà dal prossimo
anno, l’indirizzo ad inglese potenziato.” Il potenziamento linguistico
è garantito a tutti gli alunni grazie
a docenti madrelingua che affiancano i docenti curricolari, offrendo
supporto per la preparazione alle

Le lezioni si svolgono anche in spazi aperti

Certificazioni Cambridge, DELE e
DELF. Dalla collaborazione con
Scuola Cometa scaturisce il Progetto di integrazione educativa per le
alunne e gli alunni della scuola secondaria: laboratori di cucina, creativi ed espressivi nel contesto dei
popoli e delle civiltà antiche. Dalla
collaborazione con le società sportive del territorio e il circolo Annje
Bonnie nasce una ricca offerta
sportiva. Gli alunni hanno la possibilità di cimentarsi in diversi sport
vela, sci, canoa, pattinaggio. I progetti di coding e making con la
stampa 3D e le certificazioni ICDL
per sviluppare le competenze digitali. La proposta didattica per la
scuola primaria è laboratoriale: i

bambini imparano a comprendere
la realtà che li circonda, sono attivi
e curiosi perché esplorano, osservano, domandano, scrivono nuovi
libri anziché limitarsi a studiarli.
Dal progetto Green School nasce Lo
Zaino nel bosco, un progetto della
scuola primaria che rappresenta
una totale innovazione nel modo
di vivere la scuola rispetto ai modelli tradizionali, nato come risposta alle limitazioni introdotte dal
Covid e diventato il modello didattico di una scuola che si avventura
negli spazi aperti, abbandonando
quelli tradizionali… anche alla
scuola dell’Infanzia V. Emanuele II,
dove gli spazi sono stati riprogettati e si fa lezione nell’aula-cortile.

