
                                                                                                     

 

PROTOCOLLO COVID–19 e CORSI DI AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO 

Nel “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto tra i Ministeri competenti, il 

Commissario Straordinario all’emergenza Covid, Inail e Parti Sociali  il 6 aprile 2021 è stato rimosso, al punto 

10 , il paragrafo che introduceva di fatto una proroga ai termini per lo svolgimento degli aggiornamenti della 

formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Tale rimozione lascia intendere che chi è in possesso di un attestato di formazione scaduto, in quanto si è 

avvalso della proroga a suo tempo in essere, o prossimo alla scadenza deve affrettarsi all’aggiornamento 

della formazione pena l’impossibilità a continuare a svolgere lo specifico ruolo/funzione. 

Al fine di permettere a tutte le imprese e lavoratori di ottemperare agli obblighi di aggiornamento 

nei tempi necessari, la Scuola Edile CTP di Modena organizza un primo ciclo di corsi di aggiornamento 

per l’uso delle attrezzature di lavoro così come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22/12/2012, 

secondo il seguente calendario: 

 

Corso di aggiornamento per addetti all’uso di Data Dalle  - Alle 
 

GRU A TORRE Mercoledì 16 giugno 2021 h. 9,00 - h. 13,00 

Iscrizione cliccando QUI    
 

GRU AUTOCARRATA Mercoledì 16 giugno 2021 h. 9,00 - h. 13,00 

Iscrizione cliccando QUI   
 

GRU MOBILE Mercoledì 16 giugno 2021 h. 9,00 - h. 13,00 

Iscrizione cliccando QUI    
 

MACCHINE MOVIMENTO TERRA Mercoledì 16 giugno 2021 h. 14,00 - h. 18,00 

Iscrizione cliccando QUI    
   

CARRELLI ELEVATORI Mercoledì 23 giugno 2021 h. 9,00 - h. 13,00 

Iscrizione cliccando QUI   
   

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE)               Mercoledì 23 giugno 2021  h. 14,00 - h. 18,00 

Iscrizione cliccando QUI   
 

 

https://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/Z070_aggiornamento-gru-a-torre.html
https://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/Z069_aggiornamento-gru-autocarrata.html
https://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/Z068_aggiornamento-gru-mobile.html
https://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/Z068_aggiornamento-gru-mobile.html
https://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/Z067_aggiornamento-macchine-movimeo-terra.html
https://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/Z066_aggiornamento-carrelli-elevatori.html
https://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/Z065_aggiornamento-piattaforme-di-lavoro-elevabili-ple.html


Il termine ultimo per l’accettazione delle iscrizioni è fissato a 48 ore prima l’inizio di ogni corso o al 

raggiungimento del numero di partecipanti ammessi per ogni edizione. 

Per tutti i corsi le  Quote per singolo partecipante (IVA ESENTE  Art. 10, c. 20 DPR 26/10/72 n. 633) sono :  

 
ISCRITTI Cassa Edile Modena 

 
NON ISCRITTI Cassa Edile Modena 

 
Quota Individuale FINO 
AL 3° PARTECIPANTE 

 
Quota Individuale DAL 4° 
PARTECIPANTE IN POI 

 
Quota Individuale FINO 
AL 3° PARTECIPANTE 

 
Quota Individuale DAL 4° 
PARTECIPANTE IN POI 

 
€ 110,00 Cad. 

 
€ 90,00 Cad. 

 
€ 150,00 Cad. 
 

 
€ 120,00 Cad. 

 
 
Importante: rimborso dell’ 80% della quota versata solo per impedimenti a partecipare comunicati almeno 48 ore 

prima dell’inizio del corso  a edilform@scuolaedilemodena.it  

 
Tutti i corsi si si terranno a distanza con modalità sincrona.  
 
Nella giornata precedente alla data della lezione arriverà via mail il link per il collegamento. Occorre avere un PC, cuffie 
o altoparlanti, microfono, webcam e collegamento Internet. All’avvio di ogni lezione verrà effettuato un check video e 
audio; qualora audio e/o video non funzionassero il partecipante non potrà essere considerato presente. 

Per chi fosse impossibilitato a frequentare a distanza, contattando la segreteria, è possibile la frequenza in presenza. 
 

CHI AVESSE L’ESIGENZA DI EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO IN TEMPI PIU’ RAVVICIANTI             

CI CONTATTI 

 

Si ricorda infine che rimane sempre in essere il sistema di pre-iscrizioni a tutti i nostri corsi andando su 
www.scuolaedilemodena.it.   Pertanto le imprese e i lavoratori, sulla base delle specifiche esigenze formative, 
possono pianificare per tempo la partecipazione alla formazione della Scuola Edile preiscrivendosi al corso 
interessato sul nostro sito e attendere la convocazione via mail. 
 
 
Modena, 10 maggio 2021 

PER  INFO   059 283511 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scuola Edile della provincia di Modena  -  Via dei Tipografi, 24  -  41122 Modena                                       

tel 059 283511    e-mail edilform@scuolaedilemodena.it                                                            
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