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6. LA FORMAZIONE 
LA FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE DEL PROGETTONE 
Una particolare attenzione è stata posta alla formazione dei capisquadra che operano sui cantieri. Le attività 

di cantiere sono attuate per mezzo di squadre composte da 5-6 unità di personale, prevalentemente 

maschile, coordinate da un lavoratore cui è assegnata la qualifica di caposquadra. Tale soggetto deve 

possedere particolari capacità e abilità funzionali alla risoluzione delle molteplici problematiche che 

insorgono sul cantiere, sia riguardo la gestione dei lavoratori, della loro sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro, sia riguardo la corretta esecuzione delle opere. 
Per impartire le opportune conoscenze che la qualifica richiede, ogni anno sono organizzati corsi di 

formazione teorici e pratici, ove i partecipanti apprendono le tecniche basilari di comunicazione necessarie 

per la gestione dei conflitti, per esercitare la leadership all’interno della squadra e per pianificare il lavoro del 

gruppo. 
Inoltre, particolare rilievo assume la tematica della sicurezza e salute dei lavoratori a fronte delle specifiche 

responsabilità che la legge attribuisce al caposquadra in qualità di preposto. Il tema sicurezza è analizzato 

non solo sotto il profilo normativo, ma anche e soprattutto con riferimento all’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuali e collettivi, nonché all’uso corretto delle attrezzature e dei materiali. 
Infine, per tutti sono previsti moduli formativi a tema specifico di carattere pratico in materia di floricoltura, 

costruzione muri a secco e utilizzo legno. 
 
Corsi organizzati da C.L.A. 
 

Corso formazione Numero 
lavoratori Ore 

Corso rischi generali (D.Lgs.- 81/08) – Accordo stato regione 112 808 
Corso rischi particolari (uso motosega-decespugliatore etc…) 66 528 
Corso primo soccorso 51 612 
Corso antincendio 70 560 

Totale 299 2.508 
 
Corsi organizzati da ConSolida 
 

Corso formazione  Numero 
lavoratori Ore 

Rischi generali e specifici (RB,RM, RA e HACCP) (D.Lgs.- 
81/08)  60 385 
Addetti ai servizi ausiliari alla persona  8 280 

Totale 68 665 
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO 

 
La formazione, indispensabile per trasformare ed ottimizzare le risorse umane dell’amministrazione in termini 

di modificazione e accrescimento delle conoscenze, delle abilità e dei comportamenti, è oggi considerata 

un’attività irrinunciabile all’interno di qualsiasi organizzazione, soprattutto se pubblica. 

 

AREA TECNICO/AMMINISTRATIVA DURATA 
(ore) 

PARTECI_
PANTI (n)

ORE
(n) 

Public speaking per il management 14 1 14 
Publci speaking – Come parlare efficacemente a un gruppo di persone 14 2 28 
L'affidamento di servizi alle cooperative sociali 4 3 12 
La normativa sulla prevenzione della corruzione 3 2 6 
Tecniche di lettura, memorizzazione e apprendimento efficaci 12 7 84 
La modalità di negoziazione nelle procedure con affidamento diretto 4 8 32 
La comunicazione efficace – il linguaggio non verbale 11 5 55 
Riconoscere e affrontare i problemi – i fondamenti 2 4 8 
Acquisti pubblici verdi 4 2 8 
Telepat 2.0 3,5 4 14 

Formazione dirigenti e direttori 
Dipartimento sviluppo economico e lavoro 11 5 55 

Il riaccertamento straordinario dei residui: criteri e funzioni sap a supporto 3,5 3 10,5 
La partecipazione come strumento di trasparenza e conoscenza 7 1 7 
R E M I N D E R – Presentazione Rapporto sullo stato del paesaggio in 
Trentino 2,5 1 2,5 

I rapporti tra politica e dirigenza 6,45 1 6,45 
Il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria 3,5 3 10,5 
Principi generali e criteri di aggiudicazione in materia di contratti pubblici 7 3 21 

La disciplina delle varianti progettuali delle modifiche contrattuali dopo la L.P. 
2/2016 – approfondimento 3 4 12 

Notifiche uopsal 2 17 34 

ACQUISTI PUBBLICI VERDI – I criteri ambientali minimi obbligatori – Aspetti 
operativi 4 1 4 

L’utilizzo degli strumenti elettronici per l’acquisto di beni e servizi 4 1 4 

Formazione del personale adibito ad attività a maggior rischio di corruzione – 
modulo di aggiornamento 2 41 82 

Totale 119 509,95

 
 

AREA SICUREZZA DURATA 
(ore) 

PARTECI_
PANTI (n)

ORE
(n) 

Formazione dei lavoratori - modulo generale in modalità formazione a 
distanza 4 4 16 

Formazione dei lavoratori - modulo specifico – rischio alto 12 6 72 
Formazione dei lavoratori - aggiornamento – rischio alto 6 19 114 
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AREA SICUREZZA DURATA 
(ore) 

PARTECI_
PANTI (n)

ORE
(n) 

Addetti primo soccorso – strutture gruppo A 16 7 112 
Addetti primo soccorso – aggiornamento – strutture gruppo A 6 13 78 
Addetti antincendio 8 4 32 
Addetti antincendio – aggiornamento 5 3 15 
Coordinatori addetti antincendio 3 5 15 
Formazione dei preposti 8,5 3 25,5 
Formazione dei datori di lavoro e dirigenti prevenzionistici 16,5 1 16,5 

Behavior based safety – i principi della sicurezza comportamentale – 
modulo per rls 8 1 8 

Piattaforme di lavoro elevabili (ple) con e senza stabilizzatori 11 5 55 
Trattori agricoli e forestali 8,45 6 50,7 

Tutte le tipologie di carrelli con conducente a bordo 
(semovente, braccio telescopico, rotativo) 16 4 64 

Corso di formazione per addetti alle verifiche periodiche delle funi e delle 
catene di impianti e apparecchi di sollevamento con riferimento alla norma 
uni iso 4309 

8 12 96 

Lavoratori che svolgono attività a rischio cadute e in ambiente pericoloso – 
corso di progressione in ambiente estivo 9 16 144 

Corso di formazione per la guida in sicurezza corso di formazione per la guida 
in sicurezza in viabilità ordinaria su fondo stradale instabile 8 18 144 

Corso di formazione per l'utilizzo delle scale portatili 8 12 96 
Sicurezza nell'apposizione della segnaletica stradale modulo per lavoratori 9,15 5 45,75 
Sicurezza nell'apposizione della segnaletica stradale modulo per preposti 13,15 2 26,3 
Accesso in sicurezza ai cantieri – modulo base 8 3 24 
Accesso in sicurezza ai cantieri – modulo avanzato 8 1 8 

Coordinamento per la progettazione e l'esecuzione dei lavori – aggiornamento 
– il piano di sicurezza e coordinamento 8,5 16 136 

Sicurezza nei cantieri del pubblico spettacolo, manifestazioni ed eventi – 
modulo base 4,5 7 31,5 

Sicurezza nei cantieri del pubblico spettacolo, manifestazioni ed eventi – 
modulo avanzato 7,5 3 22,5 

Formazione dei lavoratori – modulo specifico – rischio basso 4 1 4 

Formazione sui rischi da agenti biologici e simili nelle attività forestali – 
la cassetta di pronto soccorso e il pacchetto di medicazione 3 17 51 

Adempimenti connessi al d. Lgs. 81 2008 in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 2 2 4 

Corso materiali impiegati nelle pavimentazioni stradali 4 1 4 
Seminario costruzione e manutenzione delle pavimentazioni stradali 4 1 4 
Seminario pavimentazioni stradali e sostenibilità 4 1 4 
Corso di informazione sul rischio da radiazioni naturali 2 32 64 

Totale 231 1582,75
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AREA INFORMATICA DURATA 
(ore) 

PARTECI
_ 

PANTI (n)
ORE
(n) 

Laboratorio di calc – funzionalità avanzate 11 3 33 
Laboratorio di writer – tecniche di impaginazione 11 4 44 
Qgis – modulo base  14 4 56 
Le licenze non proprietarie – opencontent, copyleft e creative commons 7 1 7 
Scrivere sui siti web della pubblica amministrazione 14 1 14 
Calc – modulo base 8 1 8 
Impress – modulo base 5 2 10 
Dgbp – database geografico della provincia autonoma di trento 7 3 21 
Corso sw alfagest 18 3,6 64,8 
Corso sw alfagest (parte specifica) 2 3 6 
Database geografici su sistemi opensource postgresql e postgis 14 1 14 

Totale 26,6 277,8
 
 

AREA LINGUE STRANIERE DURATA 
(ore) 

PARTECI_
PANTI (n) 

ORE 
(n) 

Corso della lingua araba 30 1 30 
Totale 1 30 

 
 
 

 




