
1VALORE 1
ALTA CONSIDERAZIONE DEI MESTIERI 
DELLE COSTRUZIONI
Lavorare in modo consapevole e professionale
per costruire in qualità: un valore fondamentale 
per tutti noi. Consapevoli della grande complessità 
e ricchezza dei mestieri del costruire
– oltre che dei suoi aspetti di creatività e autonomia – 
riconosciamo un valore morale alla regola d’arte 
e al gusto per il proprio lavoro fatto bene. 
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VALORE 2
VOLONTÀ DI CRESCITA 
PROFESSIONALE, INTERESSE 
PER L’INNOVAZIONE
La crescita professionale di chi lavora nel settore 
delle costruzioni è al centro del nostro impegno comune: 
i nostri percorsi formativi servono a questo. 
Costruire significa apprendere lungo tutto il corso 
della propria vita, con un personale piacere 
per il miglioramento continuo. Se ‘si è fatto sempre così’ 
non significa che ‘si dovrà continuare a fare sempre così’: 
curiosi verso l’innovazione nei materiali, 
nei componenti e nei processi costruttivi, 
interessati ai grandi temi del  risparmio energetico, 
del recupero dell’ambiente costruito e della sostenibilità. 
Ma senza mai dimenticare il valore degli antichi mestieri 
e delle loro sapienze costruttive.

5VALORE 5
LAVORARE BENE, 
LAVORARE IN SICUREZZA
Lavorare bene 
(a regola d’arte e in modo professionalmente corretto) 
e lavorare in sicurezza 
devono coincidere. 
Una corretta formazione professionale è anche, 
contestualmente, formazione alla sicurezza. 
Il rispetto della persona e della salute (propria e altrui) 
rappresentano un valore assoluto e un elemento 
che distingue il lavoro consapevole e professionale.   
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VALORE 4
COMUNICARE, COLLABORARE, 
FORMARSI, FORMARE

‘Lavorare in squadra’, cooperare in rete, 
saper comunicare con altri sono competenze 
che saranno sempre più utili e decisive 
nel nostro lavoro. Aperti al confronto e a capire 
i punti di vista dell’altro, trasparenti, disposti 
ad ammettere l’errore, a ridurre i conflitti 
cercando soluzioni ottimali. 
Con un forte senso della propria personale 
responsabilità, ma consapevoli che la qualità 
finale della costruzione è sempre frutto 
di un lavoro collettivo. Pensare prima di fare, 
prevedere e pianificare bene il proprio operare, 
voler progredire professionalmente 
sino a diventare leader autorevole, 
riconosciuto e capace di formare altri 
continuando a formare se stesso.

VALORE 3
ASCOLTARE E RISPETTARE PERSONE 
ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ascolto della persona e valorizzazione delle sue capacità, 
risorse e aspettative professionali, sono elementi decisivi per 
stimolare la volontà di progredire e avviare un percorso formativo. 
Nessuna discriminazione per provenienza, razza, sesso, 
ed eventuale religione. Rispetto e considerazione per la storia 
professionale e il lavoro di ciascuno sono il punto di partenza 
dei nostri percorsi formativi. Per mettere  in comune 
– tra gli allievi e con il nostro formatore – esperienze, competenze, 
soluzioni operative, difficoltà, richieste. Disposti a imparare dagli altri,
a mettere in discussione abitudini, a cercare nuove vie 
e nuovi modi di lavorare, ogni giorno. 
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