
Per quanto riguarda la 
formazione in cantiere, 
CefmeCtp può offrire nella sede 
di Pomezia - grazie a sei ettari 
di superficie con 12mila metri 
quadrati di locali - un’ampia 
serie di mezzi e attrezzature 
da cantiere. Tra queste ci sono 
una gru a torre, una terna 
per il movimento terra e un 
ponteggio per la formazione 
per i lavori in quota.
I principali ambiti di intervento 
sono l’abilitazione per 

conduttori macchine lavori 
edili e stradali e quella al 
rilascio del “patentino” per 
la qualifica di perforatore. 
A queste si aggiungono 
formazione e addestramento 
alle attività di pianificazione 
controllo e apposizione 
segnaletica stradale e addetti 
ai lavori elettrici. Lo stesso 
ente è in grado di rilasciare la 
certificazione per attività di 
installazione, manutenzione e 
conduzione dei macchinari.

Dalle esercitazioni in cantiere alle certificazioni

Q
uello edile è un campo 
che necessita di conti-
nua formazione pro-
fessionale e a livello di 
sicurezza, tanto sotto 

l’aspetto normativo quanto per 
quel che riguarda la formazione 
necessaria per chi opera all’in-
terno dei cantieri. 
La migliore arma contro i diversi 
rischi a cui sono esposti gli ope-
ratori, infatti, è apprendere e 
sviluppare repertori di sicurezza 
ottimali. Il CefmeCtp è un Orga-
nismo paritetico per la forma-
zione e la sicurezza in edilizia di 
Roma e provincia. Si tratta di un 
ente previsto dal Ccnl edilizia, 
voluto e gestito dalle parti socia-
li del settore: l’Acer Ance-Roma 
(Associazione dei costruttori 
edili di Roma e provincia) e le 
organizzazioni sindacali di ca-
tegoria di Roma e provincia (Fe-
neal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil). 
La fusione tra il Centro per la 
Formazione delle Maestran-
ze Edili di Roma e provincia 
(Cefme) e il Comitato Paritetico 
Territoriale (Ctp) - conosciuti 
storicamente per la loro rilevan-
za nel settore delle Costruzioni 
- è avvenuta l’1 ottobre 2012, 
unendo competenze nella for-
mazione, nella ricerca e nella si-
curezza all’interno dei luoghi di 
lavoro. La diffusione della cultu-
ra della sicurezza e la formazio-

ne professionale sono gli obiet-
tivi perseguiti dal CefmeCtp sin 
dalla fondazione. 

AMPIO VENTAGLIO DI SERVIZI
L’ente guarda con grande atten-
zione alle iniziative proposte a 

livello europeo ed internazio-
nale. Le nuove politiche, infatti, 
impongono che la formazione e 
la sicurezza siano i motori cen-
trali nei processi di sviluppo per 
una corretta gestione della cre-
scente complessità del mercato 
del lavoro. L’evolversi continuo 
delle normative e degli standard 
tecnici e tecnologici, insieme 
alla flessibilità che caratterizza 
il mercato del lavoro, sono alla 
base dell’esigenza di continui 
sviluppi professionali. 
Obiettivo del CefmeCtp di Ro-
ma e provincia è sostenere l’ag-
giornamento delle conoscenze 

tecniche necessarie per seguire 
l’evoluzione del mercato dei 
materiali e delle tecnologie co-
struttive di cantiere. 
L’Ente, inoltre, ha lo scopo di 
fornire gli strumenti e le com-
petenze per implementare la si-
curezza nei luoghi di lavoro, mi-
rando allo sviluppo di alte pro-
fessionalità, che sono la chiave 
di accesso ad un’occupazione di 
qualità solida e duratura.
Il CefmeCtp è attivo all’interno 
del sistema Scuola-Formazio-
ne-Lavoro, grazie all’importante 
conoscenza del settore e del le-
game con le imprese. Si occupa, 

poi, di preparare chi ha già, o in-
traprende un’attività all’interno 
di questo mondo, oltre a forni-
re i migliori percorsi nell’ambi-
to della formazione in cantiere. 
La formazione stessa riguardo 
sicurezza e assistenza ai lavo-
ratori e alle imprese ha lo scopo 
di sviluppare una vera e propria 
cultura della sicurezza. 
Un ventaglio di competenze 
davvero eccezionale, messe a 
disposizione di lavoratori e im-
prese. Un contributo concreto 
alla crescita degli standard qua-
litat dell’attuale mercato del la-
voro.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

LA STRUTTURA DELL’ENTE GARANTISCE STRUMENTI ECCELLENTI I CURRICULUM DEI FORMATORI ASSICURANO MASSIMA COMPETENZA

Competenza e strumenti d’eccezione
nei campi di formazione e sicurezza

EDILIZIA  L’ENTE CEFMECTP È IN GRADO DI PRESENTARE STRUMENTI IMPORTANTI A VANTAGGIO DI TUTTE LE IMPRESE E DEI LORO LAVORATORI

LA SICUREZZA È UN VALORE FONDANTE PER CEFMECTP

Il Cefmectp pianifica la 
progettazione con continuità, 
per rispondere al meglio ai 
fabbisogni formativi delle 
imprese e dei disoccupati. 
Sono stati presentati progetti 
di riqualificazione delle 
competenze di soggetti che 
attualmente non lavorano, 
liberi professionisti e stranieri, 
negli ambiti di edilizia, 
impiantistica e manutenzione 
del verde e dell’arredo urbano. 
L’Ente ha aperto un filone 
riguardante la formazione 
professionale dei futuri 
Tecnici/Progettisti. Proprio in 
questi giorni e fino a metà 
settembre sono aperte le 
iscrizioni al corso “Progettare 
e Gestire in BIM”, finanziato 
dalla Regione Lazio, rivolto a 
disoccupati o inoccupati. 

Implementare la cultura della 
sicurezza aziendale resta 
l’unico vero cambiamento 
sociale possibile per dare alle 
nuove generazioni modelli 
lavorativi più virtuosi, basati 
sulla salute e la produttività 
d’Impresa. Su questo assunto 
il CefmeCtp opera ad altissimi 
livelli fornendo corsi secondo 
le indicazioni dettate dal 
Decreto Legislativo 81 del 
2008. Inoltre l’ente fornisce 
alle Imprese la possibilità di 
ottenere efficacia esimente 
dalla responsabilità 
amministrativa attraverso il 
processo di Asservazione.

Occupazione
e percorsi
finalizzati

Una cultura
più virtuosa
è possibile
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I MOLTI PROGETTI

LA MISSIONE

A POMEZIA

Il mercato del 
lavoro attuale 
richiede continui 
aggiornamenti per gli 
operatori

 SI REALIZZANO MOLTEPLICI ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

La fondamentale conoscenza del settore

Il CefmeCtp opera nell’ambito 
del sistema Scuola-Formazione-
Lavoro, in virtù della specifica 
conoscenza del settore e della 
rete con le imprese, che ha 
saputo tessere e stabilizzare 
durante i molti anni di attività. 
Attraverso una serie di 
iniziative, il CefmeCtp propone 
attività di orientamento e 
prima formazione per chi 
intende inoltrarsi nel settore 
edile e in quelli collegati, quali 
ambiente, territorio, beni 
culturali e restauro. L’ente 

provvede alla formazione e al 
perfezionamento delle capacità 
tecniche di tutti coloro che 
hanno avviato o intendono 
avviare la propria attività 
professionale nei diversi settori 
che costituiscono il mondo 
dell’edilizia. Rafforza, mediante 
la formazione, le tradizionali 
figure diffondendo contenuti 
che rispondono alle attuali 
esigenze del mercato e crea 
anche nuove professionalità, 
dotate di competenze tecniche 
all’avanguardia.


