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un altro bandolo…
….comprendere nel de-aglio i modi concre1 con cui

generazioni
costruito quei saperi informali
u1li a ‘salvarsi la vita’, pur lavorando senza rispe-are (a volte
senza conoscere) il quadro norma1vo cos1tuitosi a par1re
dagli anni cinquanta dello scorso secolo: le maestrie, i modi di
organizzarsi (gerarchie, leadership, iniziazioni ecc.), le
dinamiche degli inciden1 e dei manca1 inciden1 e le
conseguen1 lesson learned, le costruzioni di pra1che criteriate
per essere produ@vi e insieme non farsi male…
…potrebbe cos1tuire un’u1le direzione di ricerca e potrebbe
fornire esi1 preziosi per avviare un lavoro di riconnessione e
ricucitura tra vissuto esperienziale concreto dei lavoratori e
alcune possibili e auspicabili direzioni di miglioramento.

sme/amo di fare i vecchi errori,
facciamone di nuovi
(Jules Verne)

Predicatoria, norma1vis1ca, astra-a e dedu@va,
svincolata e schizofrenica rispe-o al vissuto lavora1vo
dei sogge@ in formazione, autoreferenziale, tesa a
dimostrare insegnamen1 svol1 e non a veriﬁcare
apprendimen1, rituale, unidirezionale, priva di
momen1 di veriﬁca e valutazione”.
Certo, ques1 sono i cara-eri della “formazione alla
sicurezza reale” e sono ampiamente no1.
Ma forse il problema è a monte.

non si impara “la sicurezza”,
bensì pra9che di lavoro più o meno sicure
In buona sostanza la pretesa che va so-o il nome di
‘formazione alla sicurezza’ appare come una ‘scorciatoia
ideologica’: non aﬀronta la sostanza del problema e
pertanto non aiuta a risolverlo.
Non ne vede la complessità sistemica, ed evita –
ideologicamente – di aﬀrontarne il nocciolo duro (le
pra1che di lavoro nella situazione di lavoro) scegliendo di
operare su variabili generaliste ed eteree (cfr l’equivoca
locuzione ‘cultura della sicurezza’.

e ancora…
Se non si parte dal vissuto personale, se non si riesce a parlare all’individuo
a par1re dalla sua mo1vazione intrinseca, se non lo si coinvolge nelle sue
dimensioni sia razionali, sia emo1ve, se non si prendono in considerazione
come dato di partenza i suoi convincimen1 e i suoi preconce@ anche
sbaglia1, la formazione non fa presa, si rischia di produrre insegnamento, ma
non apprendimento e, direbbe un edile, “scivola via come malta sul vetro”.
Sarebbe inoltre necessario che la formazione riuscisse a situarsi
nell’eﬀe@vo contesto del lavoro e delle relazioni dentro il lavoro: il modo
corrente di organizzazione del lavoro nel can1ere edile trova infa@ nella
“squadra” la sua unità fondamentale. Si lavora in team sia nel grande
can1ere per le varie opere specialis1che, sia nel piccolo can1ere edile di
ristru-urazione. Sempre e comunque assume un ruolo importante la
comunicazione interpersonale: ordini, indicazioni opera1ve, controlli,
insegnamen1 di procedure, avvertenze, ecc.
La squadra specialis1ca – che rappresenta l’unità produ@va della
produzione in can1ere di costruzione – è una comunità di pra1che con una
sua stru-urazione organizza1va, con suoi meccanismi di socializzazione del
novizio, con il suo ‘sapere tacito’, con i suoi tabù condivisi.

16oreprima:
lavorare bene, lavorare in sicurezza
Tu-o nasce a giugno 2008 quando le par1 sociali del se-ore delle
costruzioni (sindacali e datoriali) inseriscono nel Contra-o Colle@vo
Nazionale di Lavoro l’innovazione contra-uale cosidde-a “16 ore
prima”. L’intento è di proporre a tu@ coloro che entrano, per la prima
volta nel se-ore, un percorso verso il lavoro di qualità, oﬀrendo servizi
di sostegno e di accompagnamento allo sviluppo professionale. Per dare
dignità al lavoro del costruire e per sviluppare “buona occupazione”.
Ma il “lavorare bene” deve coincidere con il “lavorare in sicurezza”. Il
parte dalla consapevolezza che l’acquisizione di comportamen1 sicuri e
a-en1 alla prevenzione possa probabilmente essere fortemente
facilitata e consolidata qualora si fosse in grado di dimostrare, ogni volta
e nei vari contes1, che ques1 comportamen1 sono a tu@ gli eﬀe@
parte integrante e componente essenziale del lavoro competente e
produ@vo

16oreprima: l’approccio
La costruzione di competenze professionali (procedure,
capacità, conoscenze di base connesse) è il punto di partenza e
la vera “anima” del corso di 16 ore.
Nessun taglio di 1po dedu@vo, scolas1camente sistema1co e
norma1vis1co.
Al contrario, una forte a-enzione a produrre il coinvolgimento
a@vo del partecipante, contando sulla sua reale mo1vazione
(che è sempre di 1po professionale), e, per questa via, favorire
un eﬀe@vo apprendimento.

16oreprima: l’agenda forma9va
individua 16 operazioni per ciascuna delle quali si propone di costruire
le competenze necessarie per lo svolgimento professionalmente
corre-o e sicuro. Per ciascuna operazione:
•Viene illustrata la corre-a procedura
•Viene mostrato lo svolgimento corre-o da parte del formatore
•Si invita ciascun corsista a provare a eseguirla
•Si individuano e si correggono gli errori gestuali e conce-uali
•Si mostrano rischi per la salute, problemi di sicurezza, misure di
prevenzione e protezione
•Si interagisce e si discute coi corsis1
•Al termine si consegna a ciascuno la rela1va Sequenza Fotograﬁca e si
pongono domande mirate ad assicurarsi della comprensione esa-a dei
passi essenziali.
•Veriﬁcata la corre-a comprensione si invita l’allievo a inﬁlare la
Sequenza Fotograﬁca nel raccoglitore ad anelli

16ore MICS Abilitazioni ADrezzature: il quadro
L’ Accordo 22 febbraio 2012 Conferenza Stato Regioni:
•
•
•

Modulo Giuridico
Modulo Tecnico
Modulo Pra1co

Nel proge-o 16ore MICS Abilitazioni A-rezzature (validato dal MLPS come
equivalente all’Accordo CSR iin data 14 dicembre 2012), ciascun modulo
forma1vo è sempre scandito dalla seguente sequenza:
•
•
•
•
•

ACCOGLIENZA
CAPIRE LA MACCHINA
CAPIRE IL CONTESTO
LAVORARE CON LA MACCHINA
CAPIRE LE REGOLE

16ore MICS Abilitazioni ADrezzature: l’approccio
La scelta dell’approccio professionalizzante pos1cipa sempre l’esame
della norma1va.
Dopo aver compreso la macchina, le sue proprietà, i suoi limi1 d’uso e
aver ben chiarito il contesto di lavoro in cui si opera, si passa alla
fase opera1va: il lavorare con la macchina.
Questo percorso vede una forte contestualità nel trasferimento di
procedure professionali e di correlate consapevolezze di
prevenzione.
A questo punto l’illustrazione, essenziale ma precisa, delle rela1ve
norma1ve di legge assume, per il lavoratore che segue il corso, un
signiﬁcato dire-amente comprensibile, tecnicamente e
professionalmente mo1vato e pertanto realmente sensato.

dal corso al percorso:
la formazione del capocan9ere (preposto)
U1lizzare la formazione per avviare, promuovere e sostenere il
percorso professionale dei singoli. Il riferimento è pertanto
l’esperienza di lavoro e il suo evolversi;
Il tenta1vo è di trasformare la tradizionale ‘classe’ o aula forma1va
in una sorta di ‘comunità di pra1che’.
Un’a1pica comunità di pra1che unita da uno stesso inizio (la
frequenza al medesimo corso iniziale) e da un senso di appartenenza:
dal fa-o di star svolgendo, seppur ciascuno nel proprio can1ere, il
ruolo di capocan1ere.
Un’idea del ruolo della formazione quale ‘spinta gen1le’, assistenza,
cura e sostegno, fornitrice di risposte stru-urate alle richieste che via
via emergono dai percorsi dei vissu1 esperienziali dei singoli.

dal corso al percorso:
la formazione del capocan9ere (preposto)
Un percorso di personale formazione professionale che a par1re dai
momen1 di riﬂessione e confronto sulle esperienze, domanda e
o@ene interven1 di formazione formale.
Che gradatamente costruisce un altro modo di svolgere il ruolo:
basato sull’esercizio a-ento della pianiﬁcazione integrata della
produzione e della sicurezza. Una serie di ‘sﬁde’ aﬀrontate dalla
comunità e risolte mediante lo scambio e la socializzazione di
soluzioni, malizie professionali, ‘lezioni apprese’…
Nella certezza che nessun corso estemporaneo da solo formerà mai un
Capocan1ere , ma solo un mix sapiente di momen1 di formazione
dilui1 nel tempo e di esperienze di lavoro riﬂe-ute e confrontate
anche con altri.
.

Il nostro percorso
Il percorso della nostra colle@va elaborazione dal 2007 ad oggi
evidenzia un graduale progressivo spostamento dall’aula (e dalla
formazione formale) all’ambiente di apprendimento, cos1tuito dal
can1ere e dalla pra1ca di lavoro nel contesto relazionale della squadra.
Sino a giungere, negli ul1mi due anni in par1colare, ad individuare in
ciò che abbiamo chiamato “formazione situata” l’ambito privilegiato di
intervento, aﬃdando alla formazione formale in presenza presso i
nostri centri un ruolo complementare e strumentale.
Un processo di de-scolas1cizzazione del nostro metodo forma1vo che
induce già oggi e indurrà ancor più in futuro radicali cambiamen1
nell’intero nostro sistema.
.

la formazione situata

Sviluppare fortemente la formazione situata appare l’unico modo
eﬃcace per ‘chiudere il cerchio’ e superare il ritualismo e la
schizofrenia rispe-o al vissuto lavora1vo che la formazione formale in
aula, o comunque distaccata dalla pra1ca di lavoro, tende a produrre.
Per superare un qualche strabismo, ovvero la tendenza ad a-ribuire la
prevalenza e/o la centralità alla formazione formale presso la Scuola
Edile per il semplice fa-o che è l’ambito di cui siamo sogge@
erogatori.
E ciò a scapito di altri aspe@, quale l’esperienza sul lavoro del singolo
lavoratore che, risultandoci più distan1, ci appaiono meno eviden1, più
sfuma1 e che tendiamo pertanto a so-os1mare.
Va superata l’idea autarchica della formazione che enfa1zza
eccessivamente le a@vità di formazione formale a scapito di tu@ gli
altri ‘accadimen1 forma1vi’ ospita1 in altri luoghi (es. can1ere).
Una sorta di assioma per cui “nessuna formazione fuori dalle mura del
mio centro!” che confonde la parte col tu-o, non me-e il collegamento
la parte col resto e appare in deﬁni1va autoreferenziale.

grazie per l’aDenzione

La giraffa Edy è l’icona scelta da Formedil per il percorso formativo di Organizzazione di cantiere del
progetto 16 ore MICS Preposti. La giraffa, animale non aggressivo, si difende dal rischio-leone prevedendo e
guardando lontano nella savana, usando il vantaggio competitivo costituto dalla sua altezza.
per richiedere il paper presentato durante la giornata
e altri materiali informativi del Progetto 16oreMICS:
claudo.tombari@formedil.it

