
 

SINTESI PERCORSI FORMATIVI PATENTINI MACCHINE COMPLESSE 
ACCORDO FORMEDIL NAZIONALE / AIF / ANIPA del 20/02/2020 

 
 
  
 

1. Percorso per la conduzione di macchine complesse ed avviamento all’abilitazione 
per occupati già presenti in azienda (240 ore + 40 ore abilitanti) 
 

Questo percorso è rivolto al personale già presente in azienda inquadrato almeno al 2° 

livello del CCNL del settore edile e che l'azienda valuta di formare per ottenere la qualifica 

di sondatore.  Il percorso prevede:  

240 ore di formazione pratica (1 mese e mezzo circa - 40 h settimanali) da svolgere in 

azienda mediante l'emissione di un foglio rosa valido 6 mesi. Questo documento è 

rinnovabile nel caso in cui il datore di lavoro reputi opportuno un periodo di formazione 

più lungo o nel caso in cui non sia stato possibile svolgere tutte le 240 ore nel periodo. In 

questo modo il praticante, pur non essendo in possesso di patentino potrà operare sulle 

macchine operatrici in presenza del tutor (che in questo caso dovrà essere 

obbligatoriamente munito di patentino). Il tutor dovrà riportare l'attività pratica svolta 

dall'allievo in impresa sul "registro di formazione/ cantiere " e relazionarsi con un tutor di 

processo designato dal CEFMECTP.  

Al termine del periodo di formazione in azienda, il registro di cantiere firmato dal tutor e 

dall'allievo dovrà essere consegnato al CEFMECTP in modo che il praticante possa 

frequentare il corso di abilitazione di 40 ore. 

 

 
2. Passaggio tra patentini delle rispettive specialità per coloro già in possesso di un 

patentino 
 

Gli operatori con Patentino, abilitati con il corso finale di 40 h, se vogliono accedere 

all’altro patentino dovranno seguire un corso ridotto di 16 h (14 ore formazione pratica e 2 

ore esame di abilitazione) sulle lavorazioni di competenza caratterizzanti le 

specializzazioni. 



 

3. Percorso di formazione per inoccupati e disoccupati   
 

Corso progettato secondo il Format nazionale AIF/ANIPA/FORMEDIL così distribuito:  

- 160 teoriche  

- 300 teoriche/pratiche  

- 400 ore stage formativo in azienda 

Alla fine del percorso formativo il lavoratore ottiene un attestato di frequenza e/o 

qualifica; con tale attestato, l’operatore che viene assunto da una impresa con una 

qualsiasi forma contrattuale può ottenere il Foglio Rosa e trascorsi 6 mesi può partecipare 

alla formazione abilitante di 40 ore. 

 

 

4. Rinnovo patentino operatori abilitati (scadenza dopo 5 anni)  
 

Gli operatori che hanno preso l’abilitazione e che si trovano con il Patentino in scadenza 

(dopo 5 anni di validità), dovranno richiedere il rinnovo ad una delle Scuole Edili.  

Per procedere occorre compilare l’apposita modulistica oltre che: 

a) Presentare il Certificato medico (condizioni fisiche del lavoratore);  

b) Attestazione attività lavorativa almeno 2 anni di lavoro, anche non consecutivi 

(autocertificazione ai sensi del D.P.R n.455 del 28 dicembre 2000 e successive 

modifiche da parte dell’impresa/imprese e/o attestato rilasciato dalla cassa 

edile/casse edili)  

Dovranno invece seguire un CORSO DI AGGIORNAMENTO di 16 ore gli operatori che pur 

avendo conseguito il Patentino, non hanno lavorato per più di 2 anni. 


