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PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE FORMEDIL AL SALONE INTERNAZIONALE DELL’EDILIZIA (SAIE) 
 

Bologna, 19/22 ottobre 2022 
 
 

• Da mercoledì 19 ottobre mattina a venerdì 21 ottobre mattina  
 
Presenza degli Enti territoriali nell’area espositiva Formedil, con propri spazi dedicati. Saranno previsti punti informativi e/o dimostrativi 
sulle attività svolte dai singoli Enti. 
 

➢ Mercoledì 19 ottobre: 
 
Mattina 

SEMINARIO CAMPAGNA NAZIONALE “OCCHIO ALL’AMIANTO”  
(a cura di Formedil) 
Il seminario sarà finalizzato a condividere modalità e contenuti della campagna nazionale “Occhio all’amianto”, iniziativa volta a 
sensibilizzare imprese e lavoratori del settore all’assunzione di comportamenti virtuosi in tema di rischio amianto. 
L’argomento è di particolare attualità anche considerando le applicazioni del bonus 110% alle ristrutturazioni inerenti il patrimonio edile 
ante 92/94; 
Orario: dalle 11.00 alle 12.30 
Luogo: sala seminari stand Formedil (presso il padiglione MALL ingresso nord). 
 
Programma: 
 

➢ 11.00 Saluto iniziale ed avvio dei lavori 
Stefano Macale, FORMEDIL NAZIONALE 

 

➢ 11.10 Inquadramento del fenomeno dopo la legge 257 del 1992, i risultati a distanza di 30 anni 
Elio Munafò, medico del lavoro già presidente fondo vittime amianto 

 

➢ 11.30 La possibile esposizione nel settore edile, le direttive Europee ed i dati INAIL 
Ermira Beheri, coordinatrice del gruppo di lavoro 

 

➢ Ore 11.50 Presentazione dei materiali della campagna informativa 
Massimiliano Sonno, area tecnica FORMEDIL 

 

➢ Ore 12.00 Dibattito 
 

➢ Ore 12.30 conclusione dei lavori 
 
 
Pomeriggio 
SEMINARIO SULLA SAFETY WEEK 2022 - SETTIMANA DEDICATA ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA, SVOLTA A MILANO 
DAL 26 AL 30 APRILE 2022  
(a cura di Esem CPT Milano) 
Il seminario sarà finalizzato a condividere l’iniziativa “Safety week 2022” che l’ESEM CPT ha promosso insieme al Comune di Milano e 
all’Istituto Carlo Bazzi.  
Nell’ambito della “Safety Week”, il contributo fornito dall’ESEM CPT è stato ad elevato carattere innovativo con approfondimenti svolti 
anche presso la propria sede. Tra questi, la presentazione del progetto BeeSafetySharing dedicato alla semplificazione, sostenibilità e 
digitalizzazione del “sistema cantiere” e l’apertura del reparto VBS-Virtual Building Site, ossia uno specifico sito multimediale contenente 
accessori di ultima generazione, gamification e sofisticati simulatori di operazioni di terra e in quota. 
Orario: dalle 14.30 alle 16.30 circa; 
Luogo: sala concerto (140 posti) del primo piano centro servizi.  
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➢ Giovedì 20 ottobre: 
 
Mattina (dalle 10.00 alle 13.00) 
 
SEMINARIO “LA GESTIONE DEI CANTIERI EDILI NELLE AREE INTERESSATE DA EVENTI SISMICI” 
(a cura di Formedil) 
Orario: dalle 10.00 alle 13.00; 
Luogo: sala seminari stand Formedil (presso il padiglione MALL ingresso nord). 
 

10.00 Apertura dei lavori 
Michele Tritto, FORMEDIL NAZIONALE 
 
PARTE A: 
“LA FORMAZIONE PER IL RETROFITTING SISMICO”, nel quadro del progetto europeo ADRISESMIC  
(a cura di IIPLE Bologna): 
 

IIPLE, in qualità di partner del progetto europeo INTERREG Adriseismic, presenterà i percorsi formativi realizzati per professionisti e 
lavoratori del settore costruzioni. Il focus del progetto riguarda la messa in sicurezza sismica dei centri storici e degli agglomerati urbani 
tipici dell’area Adriatica; in particolare, i partner coinvolti provengono da Italia, Albania, Croazia, Grecia, Slovenia, Serbia. Il progetto 
prevede anche la progettazione e l’implementazione di percorsi formativi per gli operai e i tecnici edili coinvolti nei cantieri di retrofitting 
sismico degli edifici storici. IIPLE presenterà i programmi dettagliati dei corsi, i materiali didattici preparati e la piattaforma e-learning 
accessibile gratuitamente, dove tutti i profili professionali del settore costruzioni potranno scegliere percorsi su misura per migliorare le 
proprie competenze tecniche, conoscere i materiali da costruzione, le tecnologie e gli strumenti innovativi per diagnosi e messa in 
sicurezza del costruito. 
 
10.15 La formazione per il retrofitting sismico 
Gazmed Llanaj, IIPLE Bologna 
 
 
PARTE B: 
“LA GESTIONE DEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE E DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI COMPLESSI DELLA 
RICOSTRUZIONE: DUE BUONE PRATICHE” 
(a cura di CESF Perugia e ESE-CPT L’Aquila) 
 

Per promuovere la sicurezza dei lavoratori impegnati nella ricostruzione, il CESF Perugia replica un modello innovativo di formazione. 
Tale modello sarà applicato anche a dei grandi cantieri della ricostruzione pubblica definiti “cantieri complessi” tra cui la basilica di San 
Benedetto di Norcia. L'obiettivo è quello di fornire ai datori di lavoro uno strumento che, attraverso l'osservazione dei comportamenti, lo 
studio e analisi degli stessi, la socializzazione e la discussione dei risultati con tutti i lavoratori coinvolti, l'utilizzo di sistemi di rinforzo 
positivo e negativo dei comportamenti, migliori la percezione del rischio dello stesso e dei propri dipendenti e favorisca quindi l'adozione 
di comportamenti sicuri. 
L’ESE-CPT L’Aquila, in collaborazione con l’Università di L’Aquila, ha realizzato un progetto per gestire la cantierizzazione degli 
interventi di ricostruzione in piccoli borghi o zone in cui insistono molteplici cantieri che potrebbero generare pericolose interferenze; uno 
strumento progettuale articolato e dinamico che sia al contempo esaustivo e particolareggiato ma anche flessibile e capace di far fronte 
alle contingenze generate dal luogo e dallo svilupparsi del percorso costruttivo. Il “Piano di cantierizzazione” è stato recentemente 
premiato da INAIL nell’ambito del Concorso Nazionale “Archivio Buone pratiche per la salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri 
temporanei o mobili”. 
 
11.15 Il Progetto "Cantiere complesso" 
Marco Ambrogi, CESF Perugia 
 
12.15 Il Piano di cantierizzazione 
Valentina Scenna, Ese-Cpt L'Aquila 
Marianna Rotilio, Università di L'Aquila 
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Pomeriggio (con orari di inizio/fine da definire): 
 
SEMINARIO NAZIONALE “ABILITA’ LAVORATIVA, INVECCHIAMENTO E SALUTE NELL’EDILIZIA IN ITALIA”  
(a cura di Formedil in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università di Milano) 
 

Il seminario sarà finalizzato a condividere i risultati del progetto di ricerca dal titolo “A.L.I.S.E.I. (Abilità Lavorativa Invecchiamento e 
Salute nell’Edilizia in Italia) avviato nel mese di novembre 2020, finanziato da FORMEDIL e svolto in collaborazione con il Dipartimento 
di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano. 
Il progetto si è posto l’obiettivo di valutare l’interazione tra invecchiamento, condizioni lavorative e stato di salute in un campione 
significativo di 1569 lavoratori edili in Italia, mediante l’ausilio di specifici questionari somministrati da 21 Enti territoriali del sistema 
Formedil. 
Il pomeriggio si articolerà in una prima parte di presentazione dei risultati e di una seconda finalizzata a fare il punto tramite una 
specifica tavola rotonda dedicata. 
Orario: dalle 14.30 alle 17.00; 
Luogo: sala convegni in area limitrofa stand Formedil (presso il padiglione MALL ingresso nord). 
 
Programma: 
 

➢ 14.30 Apertura lavori, Formedil 
 

➢ 14.40 Presentazione del progetto di ricerca dal titolo “A.L.I.S.E.I.” 
Giovanni Costa, Università degli studi di Milano  

 
➢ 15.00 Tavola rotonda: 

o Bruno Giordano, Direttore Ispettorato Nazionale del Lavoro 
o Guglielmo Loy, Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di INAIL 
o Presidenza CNCE 
o Presidenza SANEDIL 
o Presidenza FORMEDIL 

 
Moderatore: Giuseppe Latour, Il sole 24 ore 
 
Chiusura dei lavori 
 
Sera: 
 
VISITA AL PARCO TEMATICO “FICO EATALY WORLD” E CENA SOCIALE  
Consueta Cena Sociale organizzata in occasione del Convegno annuale Formedil per la presentazione del rapporto di Attività. 
Partecipanti previsti: Presidenze e Direzioni di Scuole Edili, Enti Unificati, CPT e Formedil Regionali; 
Luogo: Ristorante Fontana Fredda che si trova all’interno del parco tematico Fico Eataly World (via Paolo Canali n. 8, Bologna. web: 
www.fico.it); 
La cena sarà preceduta da una visita guidata del Parco e aperitivo nel “Vigneto” della cantina; 
Per raggiungere FICO, saranno a disposizione dei partecipanti 4 bus navetta, che partiranno dal piazzale antistante la Fiera di Bologna 
(Piazza della Costituzione) alle ore 18.30, al termine della cena i bus navetta rientreranno in città con due destinazioni: Piazza della 
Costituzione (Fiera di Bologna) e Piazzale delle Medaglie d’Oro (Stazione Centrale). 
 
Si raccomanda a tutti i partecipanti la massima puntualità per la gestione degli aspetti organizzativi. 
 
 

➢ Venerdì 21 ottobre: 
 
Mattina: 
 
CONVEGNO NAZIONALE DI PRESENTAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO ANNUALI  
(a cura di Formedil) 
Il convegno sarà finalizzato a condividere i tradizionali dati di monitoraggio prodotti dal sistema degli Enti territoriali Formedil, inerenti 
formazione, sicurezza e servizi per il lavoro. 
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La mattinata si articolerà in una prima parte di illustrazione delle dinamiche settoriali e dei dati di monitoraggio prodotti dal sistema 
Formedil e di una seconda finalizzata a fare il punto tramite una specifica tavola rotonda dedicata. 
Partecipanti previsti: Presidenze e Direzioni di Scuole Edili, Enti Unificati, CPT e Formedil Regionali; 
Orario: dalle 9.30 alle 13.00 circa 
Luogo: sala convegni in area limitrofa stand Formedil (presso il padiglione MALL ingresso nord). 
 
Programma: 
 

➢ 9.00 Registrazione partecipanti 
➢ 9.30 Apertura lavori, Formedil 
➢ 9.40 Presentazione dati PREVEDI 

 
➢ 10.00 Presentazione Rapporto Attività Formedil 

          Lorenzo Bellicini, Direttore CRESME 
 

➢ 10.40 Tavola Rotonda: 
o Federica Brancaccio – Presidente ANCE 
o Alessandro Genovesi – Segretario generale Fillea CGIL 
o Enzo Pelle – Segretario generale Filca CISL 
o Vito Panzarella – Segretario generale Feneal UIL 
o Rocco Di Giuseppe – Presidente Confapi ANIEM 
o Renato Verri – Lega Coop Produzione e Servizi 
o Ezio Ponzio – Presidente CNA Costruzioni 

 
Moderatore: Sebastiano Barisoni, Vicedirettore esecutivo Radio 24 Il sole 24 ore 
 

➢ 12.45 Chiusura lavori, Formedil 
 
 
Pomeriggio: 
 
SEMINARIO “Sostenibilità energetica nel settore costruzioni” 
(a cura di IIPLE Bologna) 
Il seminario illustra le strategie che possono essere messe in campo per affrontare il cambiamento climatico e l'aumento dei costi 
energetici che colpiscono non solo i cittadini, ma anche la produttività e il business delle imprese. Inoltre saranno presentati i risultati del 
progetto Horizon 2020 TRAIN4SUSTAIN il cui obiettivo principale è la creazione di un framework europeo per una comprensione 
comune delle competenze in materia di energia sostenibile. 
Orario: dalle 14.00 alle 16.00; 
Luogo: sala seminari stand Formedil (presso il padiglione MALL ingresso nord). 
 
SEMINARIO “UniZEB, IL LIVING LAB SU ZERO ENERGY BUILDING DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA” 
(a cura di Scuola Edile Padova) 
Il seminario illustra il progetto UniZEB, laboratorio multidisciplinare permanente dell’Università di Padova volto alla realizzazione di un 
Living Lab sugli Zero Energy Buildings. Un progetto nato bottom-up dagli studenti che oggi coinvolge più di 40 aziende e diversi enti del 
territorio.  
Orario: dalle 16.00 alle 17.30; 
Luogo: sala seminari stand Formedil (presso il padiglione MALL ingresso nord). 
 
 
Sera (dalle 20.30 alle 23 circa): 
 
CENA SOCIALE INTRODUTTIVA ALLA FINALE NAZIONALE DI EDILTROPHY  
E’ la consueta cena sociale prevista in occasione della finale nazionale di Ediltrophy.  
Partecipanti previsti: finalisti in gara e relativi accompagnatori, giuria, Formedil e staff Ediltrophy; 
Luogo: Hotel NH Bologna Villanova (via Villanova di Castenaso, Bologna, tel. 051 604311); è l’hotel dove pernotteranno tutti i 
partecipanti Ediltrophy 
Altro: La cena sarà preceduta dalla visita alla città di Bologna tramite bus turistico e passeggiata a piedi con guida. L’iniziativa è 
specificatamente rivolta ai finalisti Ediltrophy in gara il giorno successivo.  
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Informazioni di dettaglio su Ediltrophy verranno condivise con gli Enti organizzatori e/o vincitori delle selezioni territoriali mediante 
apposita comunicazione entro i primi di ottobre. 
 
 
 

➢ Sabato 22 ottobre: 
 
Mattina (orario di svolgimento gara dalle 9.00 alle 13.30. Appuntamento con i partecipanti in gara alle 7.15 in hotel): 
 
FINALE NAZIONALE DI EDILTROPHY 2022 
La finale nazionale eleggerà i migliori muratori dell’anno, nelle categorie senior e junior.  
Luogo: padiglione MALL ingresso nord, ossia nello spazio espositivo Formedil/Enti territoriali utilizzato anche nei giorni precedenti 
Ediltrophy. 
 
 
Pomeriggio: 
 
PREMIAZIONE EDILTROPHY 2022 E DEI PROGETTI SU INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE APPLICATA ALLA SICUREZZA 
(Avviso 2021 ex CNCPT) 
Saranno premiati i primi classificati a Ediltrophy 2022 nelle categorie senior e junior. Menzione speciale di merito verrà assegnata ai 
ragazzi in obbligo formativo primi classificati che gareggeranno nella categoria junior. 
Inoltre, saranno premiati i migliori progetti sulla Sicurezza selezionati dalla ex CNCPT (ora Formedil) a seguito di Avviso nazionale 
CNCPT del 2021. 
Orario: dalle 15.00 alle 17.00 circa 
Luogo: Sala convegni del Centro Servizi SAIE (presso il corpo centrale area espositiva SAIE). 
 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
 
Per entrare in fiera è assolutamente necessario venire muniti del biglietto gratuito scaricabile al seguente link:  
https://www.saiebologna.it/it/accredito/ 
 
Il biglietto consentirà di accedere all’area espositiva, partecipare ai convegni, assistere alle aree dimostrative e alle iniziative 
speciali per tutti i giorni di fiera. 
 
Orari fiera: mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21 ottobre dalle 9.00 alle 17.30; sabato 22 ottobre dalle 9.00 alle 17.00 
 
Indirizzo dell’ingresso fiera più vicino al MAILL espositivo Fomedil/Enti territoriali: BolognaFiere, ingresso nord, via Ondina Valla, 
40127 Bologna BO. 
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LOCATION SAIE 2022 
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