ELISABETTA BONDIONI E’ IL NUOVO DIRETTORE

L’Arch. Elisabetta Bondioni è il nuovo Direttore dell’Ente Scuola Edile Cremonese – Comitato Paritetico
Territoriale sicurezza cantieri.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, composto dalla dott.ssa Paola Ravara (Presidente su nomina di
ANCE Cremona), Arch. Laura Secchi (consigliere su nomina ANCE Cremona), Geom. Eugenio Villa
(consigliere Ance Cremona, con delega salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), Sig. Pietro Polenghi (Vice
Presidente su nomina Filca Cils), Sig. Moreno Fiorani (consigliere su nomina Feneal UIL , con delega salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro), Sig. Enrico Samarini (consigliere Fillea CGIL) , ha nominato il nuovo Direttore
nel segno della continuità del buon lavoro svolto dal prof. Mauro Rivolta, già Direttore della Scuola Edile
Cremonese dal 2006 . Il prof. Rivolta ha riscosso nel corso degli ultimi anni ragguardevoli risultati ed a lui va
il ringraziamento per l’entusiasmo e l’efficienza sempre dimostrate.
L’impegno dell’attuale Direttore arch. Bondioni sarà rivolto anche allo sviluppo di nuovi corsi e percorsi, in
particolar modo per quanto riguarda i procedimenti costruttivi innovativi, con la volontà di aumentare le
relazioni sul territorio con Enti e Imprese edili.
Elisabetta Bondioni si è laureata nel 1991 in architettura alla Facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano. Nel 1998 ha conseguito il diploma di specializzazione in Restauro dei monumenti presso la Scuola di
Specializzazione in Restauro dei monumenti del Politecnico di Milano.
Dal 1995 ha lavorato come libero professionista e come consulente per altri studi di restauro anche al di
fuori della provincia.
Dal 2005 è docente presso l’Accademia dei Belle Arti Santa Giulia di Brescia ed ha collaborato con il
Politecnico di Milano. Dal 2011 collabora come docente con la Scuola Edile Cremonese. Nome noto nel
panorama culturale cremonese per i numerosi studi e pubblicazioni che ha redatto ed a cui ha preso parte.
Cremona, 4 luglio 2016
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NOTE ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE –C.P.T.
L’Ente Scuola Edile Cremonese – CPT è un Ente paritetico sociale con compiti d’interesse pubblico che ha sede a
Cremona in Via delle Vigne n. 184; dal 2002 è attivo anche un decentramento della sede di Crema in Via Brescia n. 23.
I compiti di gestione sono demandati ad un Consiglio di Amministrazione, formato pariteticamente dai rappresentanti
sindacali delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori e dal Collegio delle Imprese Edili della provincia di Cremona.
L’Ente Scuola è stato istituito nel 1951 (fondato da Collegio Imprese Edili ed Affini della Provincia di Cremona – ora
Associazione Costruttori Ance Cremona – e dalle Organizzazioni Sindacali FILLEA CGIL – FENEA UIL – FILCA CISL) come
Scuola Domenicale per Muratori ed ha gestito per una trentina d’anni a Cremona e in tutto il territorio provinciale corsi
prefestivi, festivi e serali di disegno edile e di tecnologia a favore delle maestranze del settore.
Nel 1980 l’ente si trasformò radicalmente orientando i propri obiettivi soprattutto verso le giovani leve in uscite dalla
scuola media, da inserire nel settore dopo un biennio di qualificazione riconosciuto dalla Regione Lombardia.
Sempre nel 1980 l’ente formativo cambiò nome assumendo quello di Scuola Professionale Edile Cremonese. L’ultima
trasformazione è avvenuta nel 1997, quando la Scuola ha aperto i propri orizzonti verso tutte le figure del settore,
compresi gli stessi Impresari. Anche questo nuovo ciclo ha coinciso con una modifica del nome in Scuola Edile
Cremonese. Dal luglio del 2010 l’Ente si è trasferito dalla storica sede di Via Bergamo (zona Migliaro) presso la nuova e
moderna sede di Via delle Vigne 184.
Dal giugno 2015 la Scuola Edile Cremonese ha incorporato il Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Cremona
per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro per le attività edilizia ed affini (CPT), ne assunto i compiti e
la nuova denominazione è ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE – CPT.
L’attività dell’Ente si sviluppa attualmente nei seguenti ambiti:
– formazione professionale per i giovani che vogliono entrare nel settore dell’edilizia (corso in diritto dovere di
istruzione e formazione per Operatore Edile)
– formazione professionale per i giovani che frequentano il corso di studio di Costruzioni Ambiente Territorio e studi nel
settore edile ed effini
– formazione per apprendisti
– formazione e aggiornamento professionale e alla sicurezza per operatori, tecnici e imprenditori del settore
– formazione per i professionisti del settore
A partire dall’anno scolastico 1999/2000 sono state stipulate diverse convenzioni con Istituti Superiori tecnici e
professionali della Provincia di Cremona; attraverso tali accordi è stato possibile sperimentare forme di integrazione
formativa che hanno permesso a molti giovani di assolvere l’obbligo scolastico giungendo all’immediata assunzione da
parte delle imprese edili di alcuni di questi ragazzi come apprendisti edili.
Nel maggio del 2002 è stata aperta, anche grazie agli sforzi di molte imprese edili del bacino cremasco, una sede
decentrata nel centro di Crema.
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Sede di Cremona
Via delle Vigne n.184 – 26100
Tel. 0372/560824
e-mail: info@scuolaedilecr.it
ORARI DI APERTURA
dal lunedì al giovedì
8:00 – 12:30 / 13:30 – 17:30
venerdì: 8:00 – 14:00

Sede di Crema
Via Brescia n. 23 – 26013
Tel. 0373/87925
e-mail: crema@scuolaedilecr.it
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