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CONTINUA IL LAVORO DI SENFORS  
PER RIDURRE GLI INFORTUNI E  

CONTRASTARE IL LAVORO IRREGOLARE  

Miglioramento delle condi-

zioni di salute, igiene e sicu-

rezza all'interno dei can�eri 

per ridurre il numero degli 

infortuni e contrastare il 

diffuso fenomeno del lavoro 

irregolare e dell'evasione 

contribu�va: con�nua il la-

voro di SSENFORS (Sistema 

Edile Novarese Formazione 

Sicurezza), che nei giorni 

scorsi ha s�pulato una con-

venzione con la di�a I.Co.S. 

srl per il costante monitorag-

gio, consulenza ed assisten-

za di un can�ere edile a No-

vara. 

In un periodo in cui, ancora, 

resta alto l’allarme per gli 

infortuni sul lavoro e l’edili-

zia rimane il se�ore che pa-

ga il conto più alto in termini 

di vi.me, l’inizia�va vuole 

rappresentare un esempio 

virtuoso in tema di sicurez-

za. 

La convenzione, siglata il 4 

maggio, riguarda un'a.vità 

di monitoraggio e controllo 

degli aspe. di salute e si-

curezza nel can�ere, sito a 

Novara in largo Cantelli 13, 

per la realizzazione di un 

nuovo edificio di edilizia  

residenziale e commercia-

le. 

L’obie.vo di Senfors è 

quello di sviluppare un rap-

porto sempre più stre�o 

con le stazioni appaltan� e 

non lasciare nulla di inten-

tato per diminuire il nume-

ro di infortuni sul territorio, 

per tutelare al meglio l'in-

columità dei lavoratori. 

L'a.vità si chiama 

"Servizio Sicurezza e Salute 

Can�eri" e viene svolta da 

tecnici altamente e profes-

sionalmente qualifica� di 

SENFORS, area sicurezza; 

ques� tecnici effe�uano 

sopralluoghi nel can�ere, 

forniscono consigli, indica-

no eventuali carenze se-

gnalando come porvi rime-

dio, senza fini coerci�vi e 

in modo assolutamente 

collabora�vo con le par�. 
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NOVARA CITTÀ ALLA PARI   
Una cià inclusiva, una cià alla 

pari, anche grazie all’ausilio delle 

tecnologie informa�che, si pro-

pone come un luogo accogliente, 

sicuro e ada�o alle esigenze di 

ciascuno: affinché ciò diven� una 

concretezza, nel rispe�o proprio 

delle esigenze di ciascuno, i pro-

tagonis� del proge�o sono tu. i 

ci�adini, specificatamente i por-

tatori di bisogni specifici, di sen-

sibilità ed esperienze proprie di 

ciascuna disabilità. Le soluzioni 

infa. sono tante, ma la soluzio-

ne migliore potrà nascere solo 

dal confronto con le persone di-

re�amente coinvolte affinché 

possano contribuire, con a.va 

collaborazione, allo sviluppo di 

un proge�o ‘su misura’ , real-

mente aderente alle necessità, 

funzionale nel superamento del-

le disuguaglianze di genere, delle 

fragilità proprie di ciascuna età e 

di ogni potenziale psico-fisico. 

Il proge�o ‘Novara ci�à alla pari’ 

vede coinvol� anche tu. gli 

a�ori che contribuiscono alla vita 

sociale ed economica del territo-

rio, come la comunità scolas�ca 

e religiosa, i commercian�, gli 

industriali, le associazioni cultu-

rali, oltre che le is�tuzioni e le 

aziende pubbliche, perché cia-

scuno possa contribuire a realiz-

zare una ci�à accogliente, arre-

data con ogge. e corredata di 

servizi accessibili a tu.: una 

ci�à dove ci si senta liberi di 

compiere in sicurezza e in auto-

nomia tu�e quelle a.vità gior-

naliere o sporadiche come fare 

la spesa, l'incontrarsi, il rag-

giungere una meta, il sostare, 

bere un caffè.  

Il metodo di lavoro si sviluppa 

in tre fasi principali. 

Il primo momento vede l’avvio 

di un tavolo di lavoro, aperto, 

come già so�olineato, alle ca-

tegorie sociali interessate ai 

temi dell’inclusività urbana e 

finalizzato a sistema�zzare e 

me�ere in rete le istanze e i 

suggerimen�. 

Le associazioni del territorio 

sono quindi chiamate a concre-

�zzare il loro apporto al tavolo 

a�raverso interviste, sopralluo-

ghi, passeggiate, simulazione di 

a.vità quo�diane e/o saltuarie 

in par�colari aree della ci�à. 

Gli en� e le is�tuzioni pubbli-

che saranno coinvolte nel pro-

cesso di valutazione delle cri�-

cità e fa.bilità dei suggerimen-

�. 

La seconda fase si apre con il 

rilievo accurato degli spazi pub-

blici da parte dei tecnici e si 

conclude con la proposta pro-

ge�uale, che sarà condivisa 

con il tavolo di lavoro. 

Nel corso dell’ul�ma fase, indi-

viduato un lo�o del proge�o, 

si procederà alla realizzazione 

degli interven� previs�. L’ul�-

ma fase del primo step si con-

cluderà con la valutazione 

dell’opera eseguita da parte 

del tavolo di lavoro, al fine di 

migliorarsi, nei successivi lo. 

di intervento. 

Risulta� a�esi 

La redazione di un proge�o 

‘aperto’ a tu., quale strumen-

to-guida per la realizzazione di 

interven� edilizi, stru�urali e 

infrastru�urali in ci�à, capaci 

di modificare l’approccio alla 

pianificazione e alla mobilità, 

ove l’inclusività risul� essere il 

fine ul�mo. 

La realizzazione di interven�-

pilota sui quali sperimentare le 

teorie e  l’approccio proge�ua-

le di cui al punto precedente. 
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L’ADESIONE AL PROGETTO  
Linea di Azione ‘Formazione degli adde� ai lavori’  

SENFORS area sicurezza ha aderito al proge�o Novara alla pari, a�uando corsi di formazione e 

sensibilizzazione degli allievi delle classi quarte dell’Is�tuto Tecnico Pier Luigi Nervi, CAT Costru-

zione Ambiente e Territorio (ex geometri) con l’obie.vo di fornire la capacità di controllare lo 

spazio urbano e la distribuzione interna degli edifici pubblici, nel rispe�o sistema�co, non solo di 

quanto prescri�o dalla norma�va vigente in materia di abba.mento delle barriere archite�oni-

che e sensoriali, ma anche in ordine a parametri di coerenza, con�nuità, razionalità e coordina-

mento delle azioni. 

L’accessibilità di uno spazio o di un percorso è facilmente inficiata dall’incuria dei de�agli e 

dall’assenza di una rete degli interven�: professionalità a�ente a tu. gli aspe. che contribui-

scono a rendere o meno uno spazio totalmente accessibile sono fortemente auspicabili in ogni 

ufficio tecnico pubblico e privato, al fine di dare avvio non solo ad un mutamento culturale ma 

anche concretamente ad una modalità opera�va che passo dopo passo realizzi una ci�à aperta a 

tu..  Il proge�o è cos�tuito da tre par�:  

La prima si ar�cola in aula con approfondimen� specifici delle singole disabilità, al fine di conferi-

re agli allievi un nuovo ordine di le�ura della ci�à in  cui il riconoscimento degli elemen� di peri-

colo, di disturbo, di diniego al transito e incoeren� avvenga in maniera naturale a automa�ca in 

in relazione con le situazioni spaziali che creano episodi di cri�cità. 

Successivamente gli alunni saranno divisi in gruppi, ogni gruppo effe�uerà il rilievo di un’area,  

analizzata in rapporto ad una diversa classe di barriera archite�onica/sensoriale per “me�ere 

alla prova gli allievi sul campo” e leggere nella res�tuzione grafica le soluzioni.  

Nell’ul�ma fase si sviluppa la proposta proge�uale e condivisione al  tavolo esperienziale. Il pro-

ge�o ‘Novara Ci�à alla Pari’ fonda il proprio metodo di lavoro nella proge�azione partecipata e 

pertanto, nel corso di formazione, verrà proposto un momento di confront con 

l’Osservatorio Permamente.  Qui a�endiamo da parte degli allievi suggerimen� di �pologie e 

modalità esecu�ve di abba.mento delle barriere archite�oniche e sensoriali, suddivise per 

classe. Linee guida di intervento in ordine alla manutenzione ordinaria-straordinaria degli im-

pian� urbani e con par�colare riferimento alla domo�ca anche in relazione alle abitazioni pri-

vate. 

SENFORS area formazione ha aderito al progeo “Novara alla Pari” realizzando anche corsi di 

formazione per liberi professionis� del se�ore, al fine di divulgare la sensibilizzazione dei temi 

propos�, di accentuare tale percezione. 
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SPORTELLO IMPRESA  

Venerdì 22 giugno  abbiamo organizzato 
un incontro gratuito, valevole come ag-
giornamento RSPP e coordinatori, apria-
mo l’aula agli a�ori del se�ore edile in via 
prioritaria alle “nostre” imprese edili 
iscri�e in Cassa Edile Novara ed in regola 
con la contribuzione dovuta. 
La collaborazione tra la Polizia di Stato e 

SENFORS 

area for-

mazione è 
nata con 
l’applica-
zione del protocollo di Intesa siglato a li-
vello nazionale tra Formedil e Ministero 
dell’Interno, Dipar�mento della Pubblica 
Sicurezza.  
L’obie�vo è sviluppare la cultura della si-

curezza coniugando formazione e infor-

mazione volte alla riduzione di inciden� 

stradali, interven� sulla legalità e la sicu-

rezza in i�nere di lavoratori, infine, la ri-

duzione della sinistrosità dei can�eri edili 

stradali. 

SENFORS area formazione offre agli a�ori 

del se�ore edile del territorio, l’occasione 

di incontrare i referen� delle forze dell’Or-

dine e di comprendere come a.vare pro-

cedure di riduzione dei rischi. 

L’incontro si svolgerà presso l’ aula Moro-

ni, sede SENFORS area formazione a No-

vara in Viale Manzoni 18, dalle ore 14 alle  

ore 17 circa. 

Preghiamo gli interessa� di inviare le iscri-

zioni  a  segreteria@senfors.it entro e non 

oltre le ore 17 di giovedì 14 giugno . 

Ricordiamo che: 

• Non sono ammesse all’incontro perso-

ne non registrate;  

• È possibile iscrivere più di una persona 

per impresa; 

• L’incontro è gratuito ma è obbligatoria 

l’iscrizione. 

• L’incontro VALE come aggiornamento 

per coordinatori della Sicurezza ed 

RSPP  

• I cfp, rilascia� da Ordini e Collegi, sono 

in fase di richiesta  

 

22 giugno 2018. sinistrosità cantieri edili  

Sinistrosità cantieri stradali e riduzione dei rischi 
 22 giugno 2018. NOI X VOI  
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CONSULTA IL SITO WWW.SENFORS.IT TROVI TUTTO DI NOI 

 MODULO ISCRIZIONE  

IMPRESA  

CODICE CEN  

P.IVA  

E-MAIL   

 CHIEDE ISCRIZIONE PER  

COGNOME   

NOME   

CODICE FIS  

 INQUADRAMENTO IN IMPRESA / ORDINE PROF.LE 

MANSIONE                                               / �ING �ARCH �GEO  

Timbroefirma  

(datore lavoro)  

NOTE I campi sono TUTTI obbligatori, inviare a  

segreteria@senfors.it  

 

Polizia di Stato e SENFORS 
Informazioni e segreteria SENFORS area formazione 0321.627012 interno 1 

Novara, Viale Manzoni 18 (Lu-Ve) e  Borgomanero, Via Cornice 51  (Ma pomeriggio e Mer) 

 

Gli interessa� possono iscriversi  all’incontro del 22 giugno compilando il tagliando so�o 

riportato ed inviandolo a  segreteria@senfors.it 
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NUOVI MODELLI DI LETTERE “AVVIO CORSO” 
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Dallo scorso mese SEN-

FORS area formazione ha 
“rinnovato” le le�ere di 
avvio corso  (1) 

Con an�cipo, rispe�o al 
calendario delle lezioni, le 
colleghe: geom. Barbara 
Porzio  (segreteria corsi) e 
la signora Antonella Zago 
(segreteria a.vità finanzia-
te) inoltrano la le�era di 
avvio corso agli iscri.. 

Al fine di supportare le im-
prese e i partecipan� ab-
biamo inserito nel docu-
mento alcune novità che 
illustriamo qui di seguito: 

(2)– AL CORSO 

Indichiamo in questa voce  
i DPI (disposi�vi di prote-
zione individuale) che i par-
tecipan� al corso dovranno 
avere per essere ammessi 
alle lezioni.  

I nostri formatori sono di-
sponibili ad effe�uare con-
sulenze in merito ai dpi,  i 
partecipan� possono ap-
profi�are dei corsi e chie-
dere se i dpi sono scadu�, 
se sono idonei e rivolgersi 
agli istru�ori per altri dub-
bi. 

 

 

(3) – AMMENDA IN CASO 

DI MANCATA FORMAZIO-

NE 

Ricordiamo il “rischio” di 
sanzione in caso di man-
cata formazione.  

In caso di ispezione cosa 

si rischia?  

Il punto 3 non lascia spa-

zio all’immaginazione, ab-

biamo trado�o in cifre 

eventuali “multe”. 

(4) - VARIE  

Nella voce varie saranno 

inserite tu�e le comuni-

cazioni che non rientrano 

nelle altre voci. 

Oggi le comunicazioni di 

avvio corso in questa vo-

ce contengono l’avviso 

che la procedura di con-

segna degli a�esta� di 

avvenuta formazione è 

cambiata, nel senso che, 

le cer�ficazioni sono con-

segnate brevi mano di-

re�amente ai partecipan-

� a fine delle lezioni. 

Ricordiamo che in caso 

l’impresa non fosse d’ac-

cordo, può chiedere alla 

nostra segreteria dida.-

ca che gli a�esta� siano 

tra�enu� presso i nostri 

sportelli di Novara (viale 

Manzoni 18) o Borgoma-

nero (via Cornice 51). 

In tal caso gli originali sa-

ranno consegna� brevi 

mano ai referen� azien-

dali—muni� di delega 

scri�a—e/o ai datori di 

lavoro. 

(5) - TAGLIANDO CORSO 

PER PARTECIPANTI  

Abbiamo inserito  in fon-

do alla pagina  un taglian-

do da consegnare al par-

tecipante al corso di for-

mazione come promemo-

ria. 

La parte da consegnare 

con�ene  tu. i da� rela�-

vi alla prima lezione del 

corso, qualora fosse una 

a.vità forma�va cos�tui-

ta da più incontri, altri-

men� è la data della le-

zione. 

Il partecipante al corso 

legge l’orario di inizio del-

la lezione con la sede e 

eventuali DPI che deve 

portare per  accedere al 

corso. 

 

LEGGERE LE  LETTERE “AVVIO CORSO” 
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AGEVOLAZIONI PER LA IMPRESE  

 

Con�nua la presentazione SENFORS, u�lizzando il web, presen�amo le a.vità curiosando nel sito 
internet dell’ente. 

SENFORS area  formazione in quanto ente accreditato Regione Piemonte, accede ai fondi del fon-
do sociale europeo e realizza a.vità di formazione finanziata rivolta a: 

⇒ Giovani disoccupa� in cerca di prima occupazione 

⇒ Occupa�, a�ori del mondo edile ed affine  

⇒ Imprenditori, liberi professionis� e ar�giani  

⇒ Lavoratori assun� con contra�o di apprendistato 

Inoltre, SENORS area formazione è inserita nell’elenco degli en� erogatori di formazione per fon-
dimpresa, ovvero, il fondo interprofessionale per la formazione con�nua di Confindustria, Cgil, 
Cisl e Uil che finanzia la formazione dei lavoratori nelle imprese aderen�, promuove la cultura del-
la formazione come strumento essenziale per l’innovazione, lo sviluppo, la tutela dell’occupazio-
ne, la valorizzazione del capitale umano.  

SENFORS area formazione fornisce gratuitamente, alle imprese iscri�e alla Cassa Edile Novarese 
ed in regola con la contribuzione, a.vità di consulenza e supporto per la realizzazione di piani di 
formazione finanziata.    Referente SENFORS area formazione  d.ssa Taromboli Beatrice   
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Quando, cosa e dove! 
Ritaglia la pagina e appendila in bacheca 
avrai il calendario corsi da consultare! 

venerdì 1 giugno  res controllo e coor a.vità manuten�ve amianto novara  

mercoledì  6 giugno  ponteggio  novara  

giovedì  7 giugno  costruire con la paglia  oleggio castello  

lunedì 11 giugno  aggto Ts  novara  

lunedì 11 luglio aggto primo soccorso novara  

lunedì 11 luglio aggto coordinatori  novara  

martedì 12 giugno  dpi an�caduta san pietro  

mercoledì 13 giugno  form base ope novara  

mercoledì 13 giugno  aggto primo soccorso borgomanero  

venerdì 15 giugno  agg carrelli elevatori  borgomanero  

lunedì 18 giugno  aggiornamento pia�aforme  novara  

martedì 19 giugno  form base ope san pietro  

martedì 19 giugno  primo soccorso  novara  

mercoledì 20 giugno  teoria app soll novara  

venerdì 22 giugno  carrelli elevatori  san pietro mosezzo  



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 


