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FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE  
Sono in partenza i corsi co-finanzia� 
FSE, di formazione con�nua indivi-
duale, rivol� a occupa�:  
�tolari, amministratori, coadiuvan-

�, lavoratori Autonomi, liberi pro-

fessionis� iscri� agli ordini/collegi 

professionali e dipenden� di en-
trambi i sessi, ai sensi della Legge 
125/91. 
Le lezioni si svolgono a Novara pres-
so la sede SENFORS (ex scuola edile 
novarese) in viale Manzoni 18.   
Le quote di partecipazione saranno 

sostenute quasi tu'e dal FSE con 

voucher, nessun contributo per ISEE 

inferiore o uguale a euro 10.000.  

Ai partecipan� saranno riconosciu� 
gli a'esta� al raggiungimento del 
monte ore, almeno 2/3 per ogni 

corso, è possibile aderire a più corsi, 
ogni edizione sarà pianificata al rag-
giungimento di 14 allievi. 
I corsi a catalogo regionale sono: 
• Responsabilità  delle imprese 

appaltan�, 16 ore 

• Tecniche di proge'azione di 

edifici NZEB, 24 ore  
• Elemen� di preven�vazione e 

contabilità di can�ere, 32 ore  
• Elemen� di domo�ca dalla pro-

ge'azione all’installazione, 20 
ore  

• Elemen� e tecniche di proge'a-

zione BIM, 20 ore 

• Elemen� di organizzazione 

aziendale e sicurezza: le so4 

skills, 16 ore. 
• Elemen� di ges�one ambienta-

le e sicurezza (SGA-SGS), 24 ore  
• Elemen� di appalto pubblico 

nel se'ore edile, 16 ore  
 
Nella pagina seguente è pubblicata 
la locandina del primo corso in par-
tenza.  
 
Gli interessa� posso rivolgersi alla 
nostra segreteria 0321.627012, in-
terno 1, le locandine di tu5 i corsi 
sono scaricabili dal sito  
www.senfors.it  

  Formazione 

    Occupa�  
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DI….DI….DI….DI….    

CHE CORSO CHE CORSO CHE CORSO CHE CORSO     

SEISEISEISEI    
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RACCONTI DI STAKEHOLDER 

GRAZIE A SEFORS: 

SISTEMA EDILE FORMAZIONE SICUREZZA 
Verbania Cusio Ossola  

Le lezioni del corso finanziato Fondo Sociale Europeo, 

dire5va Mercato del Lavoro, realizzato da SENFORS 

area formazione sono quasi arrivate al ba�esimo di metà corso, alle 400 ore. Gli allievi, 

11 ragazzi neo diploma� seguiranno nel percorso forma�vo delle visite guidate gratuite 

presso fornitori e can�eri con lavorazioni par�colari. Nel mese di marzo, gli allievi: i fu-

turi tecnici di can�ere si sono reca�  presso due can�eri, con il supporto della SEFORS. 

I lavori rela�vi alla costruzione del palazze�o dello sport e dell’asilo di Gravellona Toce, que-
ste, le costruzioni che i nostri allievi e i nostri docen� tecnici vedranno.  
 
SENFORS ringrazia il personale delle imprese coinvolte  e lo staff della ex scuola edile 

del VCO per aver accolto i nostri allievi nelle visite tecniche e per aver organizzato “la 

gita”. Grazie per aver dedicato loro del tempo e per averli forma� “sul campo”. 

 

Sono rimasti ancora dei ra-
gazzi da abbinare alle impre-
se che  ne fanno richiesta per 
lo svolgimento degli Stage. 

Ricordiamo che gli allievi dei 
corsi finanziati dal Fondo So-
ciale Europeo con gestione 
Regione Piemonte, della di-
rettiva disoccupati, Mercato 
del Lavoro che frequentano i 
corsi:  TECNICO di CANTIE-
RE  e  ADDETTO ALLE MU-
RATURE e POSA DEI MA-
TERIALI LAPIDEI 

devono svolgere ore di stage 
formativo presso imprese edi-
li, a titolo gratuito.  

Gli allievi collocati in impresa 

sono assicurati  con polizze: 
privata ed inail, sottoposti a visi-
ta medica di idoneità e in pos-
sesso del corso di formazione 
base alla sicurezza. 

TECNICO DI CANTIERE, dal 3 
maggio al 21 giugno, totale 280 
ore. 

ADDETTO ALLE MURATURE 
E POSA MATERIALI LAPIDEI, 
dal 18 aprile al 4 giugno, totale 
300 ore. 

Non ci sono limiti di numero per 
sottoscrizioni, ovvero, è possibi-
le ospitare più di un allievo, an-
che dello stesso corso. 

Le imprese che desiderano 
ricevere informazioni o pre-

sentare la domanda di abbi-
namento ad un nostro allievo 
possono:  

• contattare geom. Panato 
Noemi al numero 
0321627012, interno 3 
(gestione)  

• fissare un appuntamento 
a Borgomanero  il mercoledì, 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
13 alle 17; a Novara gli altri 
giorni dalle ore 8 alle ore 12 e 
dalle ore 13 alle ore 17 

Le imprese aderenti saranno 
contattate per accordi dal tutor 
dei corsi. 

   Grazie  

AAA CERCHIAMO IMPRESE 
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PARTENARIATI STRATEGICI EUROPEI  ERASMUS “V ROAD” 

Francia, Spagna e Portogal-

lo sono  tre tra i Paesi che 

hanno aderito al Proge�o 

Strategico Europeo Era-

smus + Ka  2—Proge�o “V 

Road” e che  si sono rivol� 

al Formedil Nazionale chie-

dendone l’adesione come 

partner nella cooperazione 

per l’innovazione e gli 

scambi di buone prassi. 

I referen� nazionali hanno 

coinvolto la Presidenza del 

Formedil Piemonte che ha 

ritenuto di valutare l’ade-

sione al proge�o con la 

collaborazione delle Scuole 

Edili /En� Unifica� di As�, 

Cuneo, Novara e Torino. 

La partecipazione degli en� 

è dovuta alla manifestazio-

ne di interesse dimostrata 

al Seminario Formedil Na-

zionale “sicurezza stradale 

e sicurezza sul lavoro: Poli-

zia di Stato e Formedil in-

sieme per la buona forma-

zione”. 

La presidenza del Formedil 

Piemonte ha ritenuto che l’e-

ventuale adesione al pro-

ge�o possa, in linea con le 

determinazioni assunte pre-

cedentemente nell’ambito 

degli Organi di Ver�ce, am-

pliare e rinnovare l’a5vità 

forma�va assumendo nel 

contempo valenza strategica 

d’immagine. 

Le scuole edili/En� unifica� 

che hanno aderito saranno 

coinvol� in a5vità proge�ua-

li, in caso di aggiudicazione 

del finanziamento si cos�tui-

ranno in ATS associazione 

temporanea di scopo, insie-

me al Formedil Piemonte che 

assumerà il ruolo di capo fila, 

coordinatore dell’inizia�va. 

Il coordinamento dell’a5vità 

invece è stato assegnato dal-

la Presidenza del Formedil 

Piemonte alla nostra 

do�oressa Ferrandi 

Francesca, dire�ore SEN-

FORS, Area formazione.  

La segreteria regionale forni-

rà proprio il supporto. 

Il proge�o nel de�aglio è in-

dirizzato ai lavoratori del 

se�ore Edile Industria ed affi-

ni dei Paesi Europei, giovani 

di entrambi i sessi, di età ana-

grafica superiore ai 45 anni, 

immigra� da paesi terzi. 

Lo scopo è quello di usare la 

realtà virtuale per apprende-

re delle fasi lavora�ve pro-

prie dei lavori stradali, in par-

�colare: 

• Chiusura di corsia; 

• Riparazione di barriere 

stradali; 

• Segnale�ca; 

• Protocollo da seguire in 

caso di inciden�. 
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L’ENTE  TRASPARENTE 
SENFORS è amministrato da un Consiglio di amministrazione parite�co composto di n 12 (dodici) 
membri nomina� rispe5vamente: n. 4 dall' ANCE Novara - Sezione dei Costru�ori Edili ed Affini 
dell’Associazione Industriali di Novara, n. 2 dalle Associazioni Ar�giane di Confar�gianato Imprese 
Piemonte Orientale, di CNA Piemonte Nord in forza di quanto previsto dal protocollo di intesa nazio-
nale 18 dicembre 1998 s.m.i., n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini. In caso di necessi-
tà i rappresentan� del Consiglio di Amministrazione sono nomina� degli Organismi nazionali rispe5-
vi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, e precisamente fino all’approvazione del 
bilancio di esercizio rela�vo al terzo anno del mandato. 
I membri del Consiglio di Amministrazione nomina� in sos�tuzione di quelli eventualmente cessa�, 
per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a 
quando vi sarebbero rimas� i membri che hanno sos�tuito. 
Il Consiglio di Amministrazione è inves�to di tu5 i poteri di ordinaria e di straordinaria amministra-
zione ad eccezione soltanto di quelli riserva� dalla legge o dal presente statuto ad altri organi e/o 
sogge5. 

 

A �tolo esemplifica�vo e non esaus�vo, il Consiglio di Amministrazione: 

• amministra il contributo contra�uale ed il patrimonio dell'Ente; 

• approva su proposta del Comitato di Presidenza e a�ua il piano generale delle a5vità dell’Ente; 

• provvede alla redazione e all’approvazione dei bilanci consun�vi e dei piani previsionali delle en-
trate e delle uscite. 

• cura e promuove l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento 
degli scopi di cui agli ar�coli del presente Statuto. 

• cura ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contra5 ed accordi colle5vi nazionali e 
territoriali. 

• delibera in merito alla s�pula di pegni, comoda� od ipoteche, mutui anche su �toli e per consen-
�re iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri immobiliari e del debi-
to pubblico, con facoltà di esonerare i Conservatori dei competen� pubblici registri da ogni re-
sponsabilità, nonché in merito alla rinuncia ad ipoteche legali ovvero per transigere o compro-
me�ere in arbitri o amichevoli composizioni, promuovere o sostenere li� recederne; appellare 
ed acce�are giuramen�, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere 
e costruire immobili; 

• promuove i provvedimen� amministra�vi e giudiziari ritenu� convenien� per il buon funziona-
mento dell'Ente. Stabilisce, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organigramma e l'organico 
del personale; assume e licenzia il personale dell'Ente. compie tu5 gli altri a5 e assume le inizia-
�ve che valgano a raggiungere i fini is�tuzionali. 

 



Formazione  Pagina 8 
VOLUME 2, NUMERO 6 

Uno dei rappresentan� del Consiglio di Amministrazione nomina� dall'ANCE di Novara assume, su 
designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente e uno dei rappresentan� nomina� 
dalle Organizzazioni dei lavoratori assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di 
Vicepresidente.  

Il Presidente e il Vice Presidente cos�tuiscono il Comitato di Presidenza.  

Il rappresentante legale è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, spe�a al Vicepresidente di 
coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni  

Uno dei rappresentan� del Consiglio di Amministrazione nomina� dall'ANCE di Novara assume, su 
designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente e uno dei rappresentan� nomina� 
dalle Organizzazioni dei lavoratori assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di 
Vicepresidente. Il Presidente e il Vice Presidente Sig. cos�tuiscono il Comitato di Presidenza.  

Il rappresentante legale è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, spe�a al Vicepresidente di 
coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. 

Tutti gli interessati potranno collegarsi a  www.senfors.it 
e cliccare: chi siamo/ CDA Senfors  

La risposta alle mail inviate è garantita entro 24 ore (escluse le giornate di sabato e domeni-
ca), perché il tuo ente sente le tue necessità ed è tras parente.  
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martedì  3 Formazione Base Operai  Novara  

martedì  3 Aggiornamento an�ncendio  Novara  

mercoledì 4 Aggiornamento Datori di Lavoro RSPP  San Pietro Mos 

martedì 10 Condu�ori apparecchi di sollevamento  Borgomanero  

venerdì 13 Corso edilizia an�sismica  Novara  

lunedì 16 Aggiornamento Formazione Base Operai   San Pietro Mos 

martedì 17 Condu�ori apparecchi di sollevamento  San Pietro Mos 

mercoledì 18 Condu�ori Carrelli Elevatori  San Pietro Mos 

lunedì 23 Condu�ori Macchine Movimento Terra  Novara 
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AVVISO  

Gli uffici SENFORS 
area sicurezza saran-
no chiusi lunedì 30 
aprile pv. 
 
La giornata di chiusu-

ra interessa tu�e le se-
di: 
• Novara, Viale 

Manzoni 18 
• Borgomanero, Via 

Cornice 51 

den�; 

• i lavoratori autonomi. 

È possibile anche conse-
gnare la Cer�ficazione Uni-
ca in formato ele�ronico 
purché vengano rispe�ate 
le richieste norma�ve in tal 
senso. 

Fondamentale con la con-
segna del plico avere la fir-

Si ricorda che si sta avvi-
cinando la data ul�ma 
prevista dalla norma�va 
a�uale in materia, rela�-
va alla consegna della 
cer�ficazione Unica. 

Il documento è da con-
segnare entro martedì 3 
aprile 2018, ai sensi 
dell’ar�colo 11, comma 
1, le�era e) del Decreto 

Legisla�vo 471/97, il so-
s�tuto d’imposta che 
NON consegni la cer�fi-
cazione è punito con san-
zione che va da € 258,23 
a € 2065,83. 

La consegna della cer�fi-
cazione è a cura dell’im-
presa e riguarda gli occu-
pa� e remunera� nell’an-
no 2017, ovvero: 

• i lavoratori dipen-

MEMO IMPRESA  

chiusura il telefono con 
l’a5vazione del trasferi-
mento di chiamata suona 
libero. 

Chi desiderasse me�ersi in 
conta�o con la sede di Bor-
gomanero potrò comporre 
anche  lo 0322.091549. 

  

Nell’o5ca del migliora-
mento con�nuo, abbia-
mo a5vato una sorta di 
trasferimento di chiama-
ta dal centralino di No-
vara al numero di telefo-
no fisso della sede di-
staccata di via Cornice 
51 a  Borgomanero. 

Componendo il numero 
di telefono  SENFORS di 
Novara digitando il tasto 

6 la telefonata è 
“passata” alla sede di 
Borgomanero . 

Ricordiamo gli orari di 
apertura della sede di 
Borgomanero: 

MARTEDÌ 13-17 

MERCOLEDÌ 8.30-12.30 e 
13-17 

Ovviamente nei giorni di 

INFORMAZIONI DI SERVIZIO  



DIREZIONE GENERALE DOTT. DAVIDE COMMISSO 

www.senfors.it 
Area Formazione  

tel 0321627012 - tel 0321331631   
 
DIREZIONE D.SSA FRANCESCA FERRANDI 
    direzioneformazione@senfors.it  
 
AMMINISTRAZIONE SIG.RA DONATELLA VASCOTTO  
interno 2                          amministrazione@senfors.it  
 
PROGETTAZIONE D.SSA BEATRICE TAROMBOLI  
interno 4                      progettazione@senfors.it 
 
GESTIONE GEOM. NOEMI PANATO  
da martedì a venerdì interno 3   solo mercoledì interno 6 oppure tel. 0322.091549  
                                gestionecorsi@senfors.it  
 
SEGRETERIA CORSI GEOM. BARBARA PORZIO 
interno 1                  segreteria@senfors.it  
 
SEGRETERIA CORSI FINANZIATI SIG.RA DANIELA SALVALAG GIO  
interno 1       info@senfors.it  
 

Area Sicurezza  
tel 0321627012 - tel 0321331631   
 
RESPONSABILE ARCHITETTO SIMONA PRUNO 
    direzionesicurezza@senfors.it  
 
CONSULENZA IMPRESE GEOM. SCHIAVO STEFANO  
interno 5    tecnicisicurezza@senfors.it  
 
CONSULENZA IMPRESE GEOM. PAVESI MATTEO  
interno 5    tecnicisicurezza@senfors.it 
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NOVARA viale Manzoni 18 
SAN PIETRO MOSEZZO via Mattei 2 

BORGOMANERO  via Cornice 51 


