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Corsi, dal 
1° gennaio 2015 

per iscriversi 
basta un clic

All'interno il catalogo 
completo dell'offerta 

formativa 2015   

Attestati, 
attenzione ai falsi

Per impedire contraffazioni 
è stato modificato il format 

e introdotto il Qr code  

La Borsa lavoro edile nazionale 
favorisce l'incontro 

tra domanda e offerta di lavoro 

lo sportello

Blen
Anche a Modena



organizzazioni promotrici

Via Bellinzona, 27/a - Modena - Tel. 059.448.351 - Fax 059.448.330 - www.confindustriamodena.it - edili@confindustriamodena.it

Collegio Imprenditori Edili - Via Pier Paolo Pasolini, 15 - Modena - Tel. 059 894811 - Fax 059 894812 - www.apmi.mo.it - info@apiedili.it

Via Giardini, 45 Modena - Tel. 059.216.146 - Fax 059.433.405 - www.agci-emr.org - agcimo@tsc4.com

Via Malavolti, 27 - Modena - Tel. 059.418.111 - Fax 059.418.598 - www.mo.cna.it - monticelli@mo.cna.it

Via Emilia Ovest, 775 - Modena - Tel. 059.893.111 - Fax 059.828.097 - www.lapam.mo.it - webmaster@lapam.mo.it

Via Emilia Ovest,101 (Palazzo Europa) - Modena - Tel. 059.384.011 - Fax 059.384.715 - www.modena.confcooperative.it - modena@confcooperative.it

Settore Cooperative Costruzioni - Via Fabriani, 120 - Modena - Tel. 059.403.011 - Fax 059.244.690 - www.modena.legacoop.it - info@modena.legacoop.it

Via L. da Vinci, 5 - Modena - Tel. 059.345.760 - Fax 059.345.760 - feneal.modena@fenealmo.191.it

Via Rainusso, 56/58 - Modena - Tel. 059.890.855 - Fax 059.335.716 - www.cislmodena.org - filca_modena@cisl.it

Piazza Cittadella, 36 - Modena - Tel. 059.326.246 - fax 059.241.671 - www.cgilmodena.it.it - filleamo@er.cgil.it 

Unione delle Costruzioni
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Riorientare 

Il 2014 si avvia alla conclusione, 
ma all'orizzonte non si vedono 
segnali evidenti e concreti di in-
versione della crisi che ha colpi-
to il nostro Paese. Ci troviamo 

ancora dentro al ciclo economico più 
negativo e lungo di cui si abbia memo-
ria. In questa situazione la crescente 
sensibilità ambientale sta indirizzando 
le politiche del costruire verso la preser-
vazione assoluta del suolo inedificato. 
Si tende a favorire il riuso e la riqualifi-
cazione delle aree edificate utilizzando 
l’innovazione tecnologica e di progetto, 
sempre più orientata verso la cosiddetta 
“green economy” (economia verde). 
Ciò si traduce nell'introduzione di più 
severi parametri di efficienza ed effi-
cientamento energetico, riciclaggio e 
riuso dei materiali; il tutto coniugato 
all’adozione di standard sempre più 
alti di comfort abitativo. Il problema 
è che il nostro Paese ha una struttura 
morfologica che lo rende tra i più fragili 
d’Europa, col 10 per cento di territorio 
a elevato rischio idrogeologico, il 44 per 
cento a elevato rischio sismico e circa 
mezzo milione di frane in movimento. 
Quindi l’attuale quadro di riferimen-
to del settore si può così sintetizzare:  
1) stiamo tuttora vivendo la più dura e 
lunga crisi, non solo delle costruzioni, 
ma economica generale; 
2)dobbiamo fare i conti con politiche 
ambientali che ci spingono verso l’inno-
vazione di prodotto e dell’abitare; 
3) dobbiamo orientarci alla riqualifica-
zione del costruito; 
4) non si può prescindere da un'indi-
spensabile e urgente opera di ripristino 
e messa in sicurezza del territorio. In 

questo quadro occorre richiamare tutti 
alle proprie responsabilità. Le imprese e 
gli operatori del nostro settore devono 
riqualificare le proprie competenze per 
rispondere alle nuove sfide del mercato 
in termini di innovazione tecnologica e 
di prodotto, ambiente e comfort abita-
tivo. Le istituzioni locali devono essere 
in grado di monitorare i territori e le 
città, decidendo gli investimenti a medio 
e lungo termine necessari per adottare 
adeguati piani di messa in sicurezza e 
riqualificazione urbana che restituiscano 
serenità e futuro alle comunità. Governo 
e Parlamento devono avere la capacità di 
orientare le scelte e gli indirizzi politici 
verso una prospettiva di lungo termine 
finalizzata a definire l'Italia che si vuole ri-
disegnare da qui ai prossimi vent'anni. Una 
volta deciso questo, occorre individuare 
e reperire le risorse in grado di favorire 
e incentivare questi processi, a parti-
re dalla riqualificazione del patrimonio 
pubblico. Il sistema creditizio deve atti-
varsi per creare canali di finanziamento 
a sostegno di investimenti di questa na-
tura. Credo che tutto questo rappresenti 
la più grande opera pubblico-privata di 
cui oggi il nostro Paese ha bisogno. Sono 
convinto che la stragrande maggioranza 
dell'opinione pubblica italiana sia più 
che favorevole a sostenere un gigan-
tesco sforzo collettivo per prevenire le 
catastrofi naturali e difendere le nostre 
città e paesi. Proviamo a immaginare 
quale giovamento ne trarrebbe il territo-
rio, come migliorerebbe la qualità urba-
na, quanti posti di lavoro si potrebbero 
creare... In questo senso non si tratta 
tanto di riorientare la produzione edile 
– come affermiamo nel titolo di questo 
articolo –, quanto di riorientare una 
cultura - quindi una politica – da troppo 
tempo ottuse, concentrate sull’interesse 
immediato (elettorale ed economico), 

l'editoriale

Alessandro Dondi *

la produzione edile 

incapaci di guardare al futuro. Bisogna, 
invece, allungare lo sguardo, investire sul 
domani, cioè preoccuparci del bene dei 
nostri figli e nipoti, i quali erediteranno 
ciò che lasceremo loro (non mi riferisco 
ai patrimoni familiari, bensì alle città e 
territori). Purtroppo il tempo è quasi 
scaduto. Siamo al limite – mi rifiuto di 
pensare che l'abbiamo già superato! - per 
invertire la rotta ed evitare che, oltre al 
pesante fardello del debito pubblico, i 
nostri discendenti debbano combattere 
anche contro una pessima qualità am-
bientale, del territorio e del vivere nelle 
nostre città. •

* Direttore della Scuola Edile di Modena

per salvare un territorio sempre più fragile 
occorre una grande opera di riqualificazione 
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per far incontrare
Una Borsa
chi cerca lavoro
e chi cerca lavoratori

si chiama Blen.it eD è lo strumento Delle 
parti sociali per la Buona occupazione

È stato attivato presso la Scuo-
la Edile di Modena lo spor-
tello BLEN.it (Borsa Lavoro 
Edile Nazionale). Si tratta di 

un servizio nazionale di sistema nato 
per facilitare l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro nel settore delle co-
struzioni, promuovendo e facilitando 
i contatti tra chi offre e chi cerca lavo-
ro. L’istituzione del portale BLEN.it 
è stata prevista dai contratti nazionali 
di lavoro di industria e cooperazio-
ne e Aniem–Confapi, unitamente al 
ccnl artigiani 2008. Il servizio acquista 
ancora più valore considerando le 
specifiche contrattuali dello scorso 
luglio. Il nuovo contratto nazionale 
prevede infatti per le imprese la pos-
sibilità di assumere un 15 per cento di 
lavoratori in più con contratto a tem-
po determinato se iscritti in BLEN.it. 
Nel portale BLEN.it sono disponibili 
servizi per inserire i curricula e pub-
blicare le domande di lavoro. I servizi 
a disposizione dei cittadini e delle 
aziende sono gratuiti e per utilizzarli 
il primo passo è registrarsi. La Borsa 
Lavoro Edile Nazionale è gestita dal 
Formedil in collaborazione con la 
Commissione nazionale Casse Edili 
e dalle Scuole Edili territoriali aderen-
ti. I servizi offerti dal BLEN.it sono 
attivi su tutto il territorio nazionale e 
chiunque può accedervi registrando-
si. Presso gli sportelli BLEN.it si può 
trovare un supporto specialistico per 
l’utilizzo dei servizi dedicati a lavora-
tori e imprese e per approfondire le 
proprie esigenze. 

Sei un lavoratore e cerchi lavoro 
nel settore edile? Con BLEN.IT puoi 
inserire il tuo curriculum vitae, con-
sultare le domande di lavoro delle 
aziende e accedere ad altri servizi a 
te dedicati. 
Sei un'impresa e cerchi personale? 
Con BLEN.IT puoi inserire le tue do-
mande di lavoro e consultare i profili 
dei lavoratori disponibili.
Come funziona il servizio di in-
contro domanda e offerta erogato 
attraverso la Borsa Lavoro? 
Gli operatori degli sportelli BLEN.it 
delle Scuole Edili prendono in carico 
le domande di lavoro pubblicate dalle 
aziende all’interno del portale. Sele-
zionano, attraverso l’analisi dei cur-
ricula e mediante colloqui di appro-
fondimento, i lavoratori che possono 
corrispondere alle caratteristiche di 
professionalità ricercate dall’azienda. 
Una volta individuati i lavoratori che 
possono soddisfare la domanda dell’a-
zienda, tutti i dati della domanda di 
lavoro e dei lavoratori selezionati ven-
gono inviati al Centro per l’Impiego 
di riferimento. Il Centro per l’Impiego 
si occupa dell’ultima fase, facendo 
incontrare l’azienda con i lavoratori
Quali sono i vantaggi di fruire dei 
servizi previsti dalla Borsa Lavoro? 
Inserendo e pubblicando il proprio 
curriculum vitae e la propria doman-
da di lavoro, i lavoratori e le aziende 
possono usufruire di un servizio de-
dicato e specialistico erogato dagli 
sportelli BLEN.it delle Scuole Edili 
per l’incontro domanda e offerta di 

lavoro nel settore dell’edilizia. 
Chi sono i referenti operativi della 
Borsa Lavoro? 
I referenti dei servizi della Borsa La-
voro Nazionale dell’Edilizia sono il 
Formedil, a cui ci si può rivolgere scri-
vendo a formedil@blen.it; gli sportelli 
BLEN.it delle Scuole Edili; gli sportelli 
BLEN.it delle organizzazioni sindacali 
e datoriali (facilitatori parti sociali); gli 
sportelli dei Centri per l'Impiego.
Intanto si è conclusa presso la Scuola 
Edile di Modena la due giorni di for-
mazione dedicata ai facilitatori delle 
parti sociali e agli operatori Scuola 
BLEN.it Federica Bandiera e Giorgio 

De Luca. Le 
due giornate 
si sono svolte 
il 10 ottobre e 
il 4 novembre 
e hanno trat-
tato gli aspetti 
car atter i s t i -
ci del servi-
zio BLEN.
it, dall’intro-
duzione su 
compiti e re-
sponsabi l i tà 
delle figure 
professionali 
coinvolte, al-
le normative 
riguardanti il 
trattamento 
dei dati, alle 

modalità di gestione di domanda e 
offerta di lavoro tramite BLEN.it. Si 
sono svolte simulazioni pratiche che 
hanno permesso ai partecipanti di 
prendere confidenza con il portale 
web blen.it. Subito dopo la forma-
zione molti dei facilitatori di Fillea, 
Filca, Feneal e Ance hanno inoltrato 
richiesta al Formedil di credenziali di 
accesso al portale BLEN.it per poter 
supportare imprese e lavoratori in 
cerca di occupazione. Sono stati abi-
litati e hanno già tracciato le prime 
pratiche sul portale BLEN.it. •

anche modena è pronta per gestire il servizio 
previsto dai nuovi contratti nazionali di settore 

FEDErICA
BAnDIErA

gIorgIo
DE LuCA
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attenzione ai falsi
Attestati di formazione, 

allarme Della scuola eDile Di moDena

Alcuni sono pa-
lesemente “ta-
roccati”; altri, 
invece, appaio-

no più verosimili, alme-
no a una prima lettura. 
Ciò che accomuna gli 
uni e gli altri è che sono 
falsificati. Stiamo parlan-
do di “attestati di avve-
nuta formazione” che la 
Scuola Edile di Modena 
non ha mai rilasciato, 
ma che vengono inve-
ce esibiti in occasione 
di verifiche e “spacciati” 
come autentici. «Ricor-
do che la certificazione 
della formazione som-
ministrata ai partecipanti 
ai corsi è un documen-
to fondamentale, oltre 
che per l'acquisizione di 
specifiche competenze, 
anche per la regolarità 
ai sensi degli obblighi 
formativi derivanti dalle 
vigenti normative», sottolinea il diret-
tore della Scuola di Modena Alessan-
dro Dondi, che ha scritto allo Spsal 
dell'Azienda Usl di Modena, a Inail, 
Inps e Direzione territoriale del la-
voro per informarle del ripetersi di 
episodi preoccupanti. «Siamo venuti 
a conoscenza che aziende e singole 
persone, a fronte di controlli degli 
organismi di vigilanza o di richiesta 
di documentazione da parte del com-
mittente per accedere nei cantieri, 
esibiscono "attestati di avvenuta for-
mazione" rilasciati apparentemente 
dalla nostra Scuola ma che, a seguito 
di nostre verifiche, sono risultati pa-
lesemente contraffatti e quindi fal-
si – scrive Dondi - La falsificazione 
di qualsivoglia atto e il suo uso, la 
produzione di documentazione con-

traffatta in procedimenti 
amministrativi pubblici e 
privati, quali per esem-
pio gare di appalto e/o 
verifiche degli organi di 
vigilanza, rappresentano 
reati perseguibili ai sensi 
delle normative. Per que-
sto abbiamo incaricato i 
nostri legali di procedere 
sia nei confronti dei ca-
si specifici di cui siamo 
venuti a conoscenza, sia 
di eventuali futuri episo-
di. Nel frattempo abbia-
mo deciso da subito di 
modificare il format dei 
nostri attestati e stiamo 
definendo l'adozione di 
accorgimenti tecnici che 
ne contrastino la con-
traffazione. Infine – con-
clude il direttore della 
Scuola Edile di Modena 
- invitiamo tutti i sogget-
ti deputati al controllo 
di tale documentazione 

a prestare la dovuta attenzione sulla 
sua veridicità e ribadiamo la nostra 
piena disponibilità a collaborare al 
fine di stroncare questo fenomeno». 
Gli attestati falsi si aggiungono all'al-
tro problema già segnalato su questa 
rivista: i corsi “fuorilegge”. Succede, 
infatti, anche in alcune zone della no-
stra provincia che imprese edili siano 
contattate da società di formazione 
che offrono corsi con modalità e costi 
molto accattivanti (qualche decina di 
euro). Quasi sempre chi partecipa 
scopre che il corso si tiene presso 
ristoranti; che in una serata di corso 
(della durata di circa quattro ore) vie-
ne rilasciato un attestato di frequenza 
a corsi che per legge devono essere 
di durata diversa; che la società non 
è accreditata - quindi non abilitata - a 

organizzare e gestire i corsi di forma-
zione. «Pertanto ci sembra che chi 
propone questi corsi sia quantomeno 
in malafede – dichiara Dondi - Ne de-
riva che chi partecipa a questi incontri 
non ha per nulla assolto all’obbligo 
formativo previsto dalle normative. 
Lo stesso attestato rilasciato ai parte-
cipanti è praticamente carta straccia, 
a meno che chi lo possiede non sia in 
grado di dimostrare di averlo conse-
guito secondo il pieno rispetto di tutte 
le norme». Dondi ricorda che in caso 
di verifiche ispettive si incorre in san-
zioni che possono andare da mille a 7 
mila euro, con l’obbligo di frequenta-
re successivamente un corso regolare. 
In più, qualora dovesse verificarsi un 
incidente in cantiere e le autorità con-
statassero che l'obbligo formativo non 
è stato assolto in maniera regolare per 
un interesse di parte (per esempio, 
per risparmiare sui costi), si prefigu-
rerebbe un comportamento doloso 
che potrebbe influire negativamente 
sul procedimento legale. «La forma-
zione è una cosa seria e deve rispet-
tare modalità e parametri ben precisi 
dettati dalle normative – sottolinea 
Dondi - Non esistono scorciatoie; chi 
le propone non è onesto, chi le accet-
ta diventa di fatto complice di chi è 
disonesto e ne paga le conseguenze. 
Per essere certi di aver onorato gli ob-
blighi di legge ed essere, così, al riparo 
da ogni rischio, – conclude il direttore 
della Scuola Edile di Modena - consi-
gliamo di rivolgersi sempre e solo a 
enti accreditati». •

per impedire contraffazioni, è stato modificato 
il format e introdotto un accorgimento tecnico

Un Qr code 
anti-falsificazione
Nel frontespizio dell’attestato 

verrà stampato dalla procedu-
ra della Scuola Edile di Modena un 
Qr code personalizzato con i dati 
anagrafici dell’intestatario dell’at-
testato, il titolo e codice del corso, 
il numero di protocollo dell’atte-
stato. Il Qr code sarà leggibile con 
smartphone e tablet in modo che 
chi effettua il controllo del docu-
mento possa verificare immediata-
mente la corrispondenza tra i dati 
anagrafici riportati sul frontespizio 
dell’attestato e quelli della persona 
alla quale l'attestato è stato effetti-
vamente rilasciato.
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serve l'aggiornamento
Conduzione macchine e gru, 
il corso DeVe Durare almeno quattro ore

Devono mettersi in regola entro il 12 marzo 2015 gli addetti alla conduzio-
ne di macchine movimento terra, gru a torre, gru su autocarro, muletti 

e carrelli sollevatori telescopici e a sbraccio, gru mobile, pompe calcestruzzo 
e piattaforme di lavoro elevabili (ple) che all’entrata in vigore dell’Accordo 
Conferenza Stato-Regioni (12 marzo 2013) erano in possesso di un attestato di 
partecipazione a corsi su queste macchine non pienamente conformi alle nuove 
normative. Questi operatori devono partecipare a un corso di aggiornamento di 
almeno quattro ore. Si invitano le imprese e/o i diretti interessati a consultare il 
catalogo corsi sul sito www.scuolaedilemodena.it - Area Sicurezza - e provvedere 
con urgenza alle relative pre-iscrizioni al fine di essere convocati al corso prima 
delle scadenze di legge ed evitare così le sanzioni previste per chi non è in regola.   

Per disposizione contrattuale, dal 1° gennaio 2009 tutte le imprese che intendono assumere lavoratori senza esperienza 
lavorativa precedente nel settore delle costruzioni devono, prima di procedere all’inserimento lavorativo, inviare i la-
voratori ai corsi di pre-ingresso di sedici (16) ore. Organizzati dalla Scuola Edile, i corsi sono denominati 16OREPrima.  

La disposizione contrattuale di cui parlavamo ha anticipato quanto è poi stato previsto dall’Accordo Conferenza Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011 a proposito di formazione alla mansione obbligatoria per i lavoratori ai sensi dell’art. 37, c. 2 
Dlgs 81/08. Infatti i nostri corsi 16OREPrima sono riconosciuti appieno dall’Accordo e, quindi, soddisfano i vigenti dettati 
normativi. Tutte le informazioni e 
le modalità di partecipazione sono 
scaricabili su www.scuolaedilemo-
dena.it. I corsi si svolgono presso 
la sede della Scuola Edile, in via dei 
Tipografi 24 a Modena. Ricordiamo 
che le iscrizioni devono pervenire 
alla Scuola via fax (059.281502) al-
meno 24 ore prima dell'inizio del 
corso. Le iscrizioni pervenute oltre 
questo termine non vengono accet-
tate, ma sono considerate valide per 
il corso successivo. •

Continuano i corsi
16oreprima 

le iscrizioni devono 
pervenire almeno 
24 ore prima 
dell'inizio del corso

Date  orari matt. orari pom.

giovedì 15 e venerdì 16 gennaio 2015 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00

giovedì 29 e venerdì 30 gennaio 2015 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00

giovedì 12 e venerdì 13 febbraio 2015 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00

giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2015 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00

giovedì 12 e venerdì 13 marzo 2015 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00

giovedì 26 e venerdì 27 marzo 2015 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00

giovedì 16 e venerdì 17 aprile 2015 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00

È oBBLigAtoRiA peR gLi Addetti Che LAvoRAno in pResenzA di tRAffiCo

Cantieri stradali, occhio alla formazione

Si ricorda che dal 20 aprile 2013 (data di entrata in vigore del decreto in-
terministeriale 4/3/2013) le imprese che svolgono lavorazioni in cantieri 

stradali, oltre alla formazione alla mansione prevista dall’art. 37 del Dlgs. 
81/08, sono obbligate a far frequentare ai nuovi assunti uno specifico corso 
di formazione: il corso è di otto ore per gli operai, di dodici ore per i preposti. 
Il personale in forza da almeno un anno (a decorrere dal 20 aprile 2013) deve 
invece frequentare un corso di aggiornamento di tre ore entro il 20 aprile 
2015. Per maggiori informazioni vedere l'articolo pubblicato a pag. 4-5 nel n. 
3/2014 di questa rivista.

tRentA oRe peR gLi Addetti, 
CinQUAntA peR i diRigenti

Amianto, 
a gennaio i corsi

Partono lunedì 26 gennaio 2015 
i corsi per addetto alla rimozio-

ne, smaltimento e bonifica amianto 
(trenta ore) e per dirigente addetto 
alla gestione rischio amianto (cin-
quanta ore). Informazioni e iscri-
zioni dal 7 al 21 gennaio 2015 su 
www.scuolaedilemodena.it o tel 
059.283511

pARte iL 28 gennAio 2015 
LA nUovA edizione deL CoRso 

di 120 oRe RivoLto A dipendenti 
e pRofessionisti peR svoLgeRe 

iL RUoLo di 

CooRdinAtoRe 
deLLA siCURezzA

nei CAntieRi 
teMpoRAnei 

e MoBiLi

Le lezioni si terranno presso la 
sede della Scuola (Modena, via 

dei Tipografi 24), di norma il lu-
nedì e il mercoledì dalle 14.00 alle 
18.00. Iscrizioni dal 7 al 21 gennaio 
2015 su www.scuolaedilemodena.it 
Info: tel. 059.281502  
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un clic per iscriversi
Corsi,

nuoVo sistema Di registrazione Dal 1° gennaio 2015

Snellire e velocizzare le pro-
cedure per iscriversi ai corsi, 
risparmiando tempo (perché 
reinserire ogni volta i dati, 

quando è sufficiente inserirli una sola 
volta?) e avendo la possibilità di acce-
dere a un'area personale. Sono le mo-
tivazioni che hanno convinto la Scuo-
la Edile di Modena ad adottare un 
nuovo sistema di registrazione on line 
che entrerà in vigore dal 1° gennaio 
2015. «La nuova procedura non solo 
fa risparmiare tempo, ma offre anche 
l’accesso a un’area personale – spiega 
il direttore della Scuola Alessandro 
Dondi - Questo permette di tenere 
aggiornati molti dati, a partire dai 
recapiti (soprattutto mail e cellulare) 
con i quali contattiamo le imprese e i 
lavoratori. In secondo luogo consente 
di consultare lo storico delle iscrizioni 
e verificare lo stato di quelle in cor-
so. Inoltre permette di comunicare 
direttamente con noi e ricevere in un 
unico spazio tutte le comunicazioni 
legate ai corsi attivi ». In pratica baste-
rà registrarsi la prima volta: le volte 
successive sarà sufficiente inserire no-
me utente e password, selezionare il 
corso di interesse e ottenere tutto ciò 
che serve. Insomma, basta un "clic". 
Registrandosi come impresa si ha la 
possibilità non solo di recuperare i 
propri dati, ma anche quelli dei propri 
collaboratori (dipendenti o artigiani, 
ma bisogna ricordarsi di inserirli cor-
rettamente), scegliendo di volta in 
volta chi iscrivere da un elenco preesi-
stente. «Compilando tutto quanto una 
sola volta è molto più facile – aggiun-

ge Dondi - I dati inseriti contribuiran-
no a costituire lo storico formativo 
dell’impresa, ci serviranno per la fat-
turazione e per eventuali comunica-
zioni di aggiornamento relativamente 
al corso. Perciò si deve controllare 
che i dati siano corretti. In caso di 
cambiamenti (mail, indirizzo, partita 
Iva ecc.) è necessario aggiornarli».  
Se sei un lavoratore partecipante a un 
corso, clicca su "vai alla registrazione" 
e procedi con l'inserimento dei dati 
richiesti, compilando tutti i campi. 
Dopodiché riceverai via mail login e 
password, che vanno conservate per-

ché ti serviranno per il futuro. Infatti, 
per le prossime iscrizioni sarà suffi-
ciente inserirle per vedere recuperati 
tutti i dati che hai precedentemente 
inserito. «Attenzione, - avverte Dondi 
- anche per i partecipanti vale quanto 
detto prima alle imprese: i dati inseriti 
ci serviranno per costruire lo storico 
formativo del partecipante, la fattura-
zione e per eventuali comunicazioni 
di aggiornamento relativamente al 
corso. Perciò controllate che siano 
corretti e, in caso di cambiamenti 
(mail, indirizzo, partita Iva ecc.) ricor-
datevi di aggiornarli». •

la procedura, molto semplice, è vantaggiosa 
sia per le imprese che per i lavoratori
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Il  catalogo presenta l’insieme della proposta formativa offerta dalle 
Scuole Edili della provincia di Modena, suddivisa in tre aree tematiche: 

PROFESSIONALE, INFORMATICA, SICUREZZA.

pre-ingresso - 16oreprima
Destinatari: esclusivamente lavoratori senza precedente esperienza in edilizia (certificata dalle Casse Edili di Modena) e in procinto di essere 
assunti da imprese edili. obiettivi: il corso è obbligatorio ai sensi dei rinnovi contrattuali del settore e si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti 
le conoscenze necessarie affinché possano svolgere in modo corretto e sicuro le mansioni elementari del cantiere. numero allievi: min 5 max 15. 
Durata: 16 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza valido ai sensi del vigente ccnl e dell’art. 37 comma 2 del Dlgs.81/08.

tecnico Di cantiere
Destinatari: giovani in possesso di diploma tecnico, preferibilmente di geometra. obiettivi: il corso ha l’obiettivo di creare figure professionali che, 
in possesso di conoscenze disciplinari di tecnica e organizzazione dei cantieri, siano in grado di programmare, coordinare e controllare uno o più 
cantieri nel loro complesso ai fini di garantire gli obiettivi di produzione programmati. La partecipazione sarà mirata allo sviluppo di una progressiva 
autonomia tecnico-relazionale, secondo un approccio rivolto alla soluzione di problemi complessi che si manifestano nella pianificazione e gestione 
del cantiere. Il corso, inoltre, fornisce competenze trasversali tali da poter esercitare la funzione di coordinatore della sicurezza, secondo quanto pre-
visto all’art.98 del Dlgs. 81/08 e All. XIV. numero allievi: min 12 max 15. Durata:500 ore, di cui almeno 160 di stage. certificazione rilasciata: 
attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale (diploma di qualifica qualora approvato dal Piano formativo prov.le e finanziato dal FSE).

computi metrici e contaBilitÀ Di cantiere 
Destinatari: il corso è rivolto alle figure professionali che redigono la contabilità, cioè l’assistente del capocantiere, il capocantiere stesso o i tecnici 
di cantiere. obiettivi: il corso si propone di accrescere la professionalità dei partecipanti con l’acquisizione di competenze specifiche rispetto a 
quelle possedute in partenza (competenze informatiche e di gestione della contabilità); potenziare le prospettive occupazionali all’interno dell’im-
presa con  la possibilità di migliorare la propria posizione nell’organizzazione aziendale; rispondere alle esigenze di rinnovamento professionale e 
organizzativo delle imprese edili. La finalità dell’azione è offrire al settore un percorso formativo che introduca all’utilizzo sia di programmi infor-
matici di base che di software specialistici applicati alla gestione di una attività fondamentale per l’impresa edile, qual è la contabilità dei lavori 
che, frequentemente, a oggi viene redatta a mano compilando moduli cartacei prestampati, al termine della giornata di lavoro, dopo aver dedicato 
tutto il tempo necessario alla produzione. numero allievi: min 8 max 12. Durata: 36 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con 
verifica di apprendimento finale.

lettura Del Disegno tecnico
Destinatari: operai, capisquadra, capicantiere. obiettivi: il corso si propone di fornire le basi teoriche e gli strumenti pratici per lo svolgimento 
corretto dei compiti di lettura approfondita del progetto esecutivo, interpretazione e completamento con particolari costruttivi, estrazione dei dati 
e tracciamento degli edifici. numero allievi: min 12 max 18. Durata: 40 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di 
apprendimento finale.

caposquaDra
Destinatari: lavoratori dipendenti del settore edile e lavoratori autonomi. Nel caso di dipendenti l’iscrizione deve essere effettuata dall’impresa di 
appartenenza. obiettivi: il corso ha lo scopo di far accrescere nel partecipante le capacità relazionali e di coordinamento di un gruppo di lavoratori  
nel rispetto delle singole estrazioni culturali, professionali e etniche. numero allievi: min 12 max 20. Durata: 40 ore. certificazione rilasciata: 
attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale.

operatore eDile 
Destinatari: lavoratori dipendenti del settore edile, lavoratori autonomi, disoccupati. obiettivi: il corso ha lo scopo di qualificare personale che 
già lavora nel settore edile e giovani disoccupati; tende altresì a migliorare le conoscenze pratiche e teoriche al fine di formare una figura pro-
fessionale capace di muoversi e di operare nelle varie fasi della costruzione dell’opera edile. numero allievi: min 12 max 20. Durata: 100 ore. 
certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale.

posa per paVimentatori 
Destinatari: dipendenti di imprese edili, lavoratori autonomi, disoccupati. obiettivi: il corso ha l’obiettivo di sistemizzare conoscenze pratiche 
acquisite direttamente sul luogo di lavoro, offrendo ai partecipanti l’occasione per acquisire o migliorare tecniche, correggere errori di esecuzione 
e ampliare le proprie competenze pratiche inerenti la posa di materiale ceramico per l’edilizia, sia per interni che per esterni. È costituito da tre 
moduli: il primo di venti ore,  propedeutico ai successivi, è su salute e sicurezza sul lavoro; il secondo (posa base), della durata di quaranta ore, è 
relativo all’acquisizione di tecniche e pratica per la posa di pavimenti e rivestimenti semplici; il terzo modulo (posa avanzata), sempre della durata 
di quaranta ore, verte sulle tecniche e pratiche più complesse e specializzate. numero allievi: min 12 max 18. Durata: 100 ore. certificazione 
rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale.

AREA PROFESSIONALE

CATALOgO CORSI 2015
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imBianchini e Decoratori 
Destinatari: imbianchini e decoratori (dipendenti e/o autonomi) che abbiano la necessità di evolvere la propria esperienza lavorativa in conoscenze 
e tecniche. obiettivi: trasmettere ai partecipanti un adeguato grado di indipendenza nelle varie fasi operative di lavoro, indipendenza che si tra-
duca in una sufficiente competenza tecnico-pratica e, in parte, anche artistica. numero allievi: min 12  max 20. Durata:15 ore. certificazione 
rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale.

operatore macchine moVimento terra (mmt)
Destinatari: operatori senza esperienza precedente di conduzione di mmt. obiettivi: far acquisire competenze nella conduzione e manutenzione 
in sicurezza di mmt, nonché offrire conoscenze teoriche-pratiche relative al contesto di lavoro (sicurezza, scavi, segnaletica stradale) e alla parte 
meccanica delle macchine; trasmettere conoscenza e consapevolezza riguardo al rischio di lavori con macchine e in condizioni particolari (per 
esempio in presenza di scavi). numero allievi: min 10 max 20. Durata: 60 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza (non valido ai 
sensi del Dlgs. 81/08).

operatore gru a torre 
Destinatari: operatori senza precedente esperienza nella conduzione della gru. obiettivi: far acquisire competenze nella conduzione, manutenzio-
ne e allestimento in sicurezza della gru. L’insieme dei temi trattati sia nelle lezioni teoriche che nelle esercitazioni pratiche consentirà agli addetti di 
acquisire le capacità richieste dalla mansione del gruista. numero allievi: min 10  max 20. Durata:60 ore. certificazione rilasciata: attestato 
di frequenza (non valido ai sensi del Dlgs. 81/08).

aDDetti all’uso Di macchine complesse - corso finalizzato al conseguimento Del patentino per perforatore 
piccolo/granDe Diametro
Destinatari: operatori addetti all’uso di macchine per perforazioni. obiettivi: far acquisire competenze nella conduzione e manutenzione in sicu-
rezza delle diverse tipologie di macchine perforatrici, nonché offrire conoscenze teoriche-pratiche relative al contesto di lavoro e alla parte meccanica 
delle macchine; trasmettere conoscenza e consapevolezza riguardo al rischio di lavori con macchine e in condizioni particolari. numero allievi: 
min 8 max 15. Durata: 40 ore (piccolo diametro); 40 ore (grande diametro). certificazione rilasciata: attestato di abilitazione con verifica di 
apprendimento finale valido ai sensi dell’art 73 comma 5 del  Dlgs.81/08.

apprenDistato professionalizzante
Destinatari: giovani assunti in imprese edili con qualifica di apprendista ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 276/2003. obiettivi: conforme ai contenuti 
deliberati dalla Regione Emilia-Romagna, il corso offre all’apprendista un percorso formativo professionalizzante di 120 ore annue  per ogni anno di 
durata del contratto. numero allievi: min 12 max 18. Durata: 120 ore per ogni anno di durata del contratto. certificazione rilasciata: attestato 
di frequenza con verifica di apprendimento finale.

aDDetti alla rimozione, smaltimento e Bonifica amianto                                                               
Destinatari: addetti operativi delle imprese interessate alle operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. obiettivi: formare la 
figura professionale dell’addetto alle operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto al fine di ottenere l’attestato di abilitazione pre-
visto dalla normativa vigente. numero allievi: min 18 max 25. Durata: 30 ore. certificazione rilasciata: attestato di abilitazione con esame.

aggiornamento per aDDetti alla rimozione, smaltimento e Bonifica amianto                                                                             
Destinatari: addetti operativi in possesso di abilitazione alla rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto. obiettivi:aggiornare le competenze 
tecnico-normative di questa figura professionale. numero allievi: min 18 max 25. Durata: 4 ore. certificazione rilasciata: attestato di fre-
quenza con verifica.

Dirigente aDDetto alla gestione rischio amianto                            
Destinatari: dirigente e/o tecnico delle imprese interessate alle operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. obiettivi: formare 
la figura professionale del dirigente e/o tecnico responsabile della predisposizione del piano di lavoro, della gestione e del controllo delle operazioni 
di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto al fine di  ottenere l’attestato di abilitazione previsto dalla normativa vigente. numero allievi: 
min 18 max 25. Durata: 50 ore. certificazione rilasciata: attestato di abilitazione con esame.

aggiornamento per Dirigente aDDetto alla gestione rischio amianto                                  
Destinatari: dirigente e/o tecnico in possesso dell’abilitazione alla gestione del rischio amianto. obiettivi: aggiornare le competenze tecnico-
normative di questa figura professionale. numero allievi: min 18 max 25. Durata: 8 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con 
verifica.

moDulo Base per responsaBile tecnico Delle azienDe che effettuano la gestione Dei rifiuti 
Destinatari: coloro che necessitano delle abilitazioni per potersi iscrivere all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 
(Cat. 10). obiettivi: ai sensi delle vigenti normative e congiuntamente al conseguimento dell’attestato di abilitazione per dirigente addetto alla 
gestione rischio amianto, assolvere alle condizioni formative necessarie per potersi iscrivere alla categoria 10 dell'Albo nazionale delle imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti. numero allievi: min 18 max 25. Durata: 40 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica 
di apprendimento finale.

normatiVa sismica e comportamento Delle strutture eDili   
Destinatari:imprenditori, tecnici di impresa, artigiani, capicantiere e maestranze qualificate. obiettivi: fornire ai partecipanti un esaustivo quadro 
delle problematiche connesso al rischio sismico, alla normativa cogente e ai comportamenti statici delle strutture conseguenti ad azioni sismiche. 
numero allievi: min 18 max 25. Durata: 12 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza. 
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normatiVe e tecniche finalizzzate a messa in sicurezza, miglioramento e aDeguamento sismico Degli eDifici 
Destinatari:imprenditori, tecnici di impresa, artigiani, capicantiere e maestranze qualificate. obiettivi: fornire ai partecipanti un esaustivo quadro 
delle problematiche connesso al rischio sismico, alla normativa cogente e ai comportamenti statici delle strutture al fine di poter operare corret-
tamente e in sicurezza gli interventi sugli edifici danneggiati. La struttura del corso si caratterizza per moduli brevi e distinti tali da consentire ai 
partecipanti di scegliere il/o i moduli per specifiche esigenze e competenze professionali. numero allievi: min 18 max 25. Durata: moduli di 
diversa durata. certificazione rilasciata: attestato di frequenza.

tecniche Di interVento per il recupero e consoliDamento strutturale Degli eDifici
Destinatari: personale operativo (artigiani, capicantiere, operai qualificati) che nei cantieri è incaricato di realizzare materialmente gli interventi. 
obiettivi: far conoscere le tecniche di consolidamento e recupero strutturale degli edifici e far acquisire competenze applicative relativamente a 
materiali e tecnologie funzionali allo scopo. A tal fine il corso prevede dimostrazioni, esercitazioni e addestramenti in laboratorio ed è organizzato 
per moduli brevi e distinti in modo di consentire ai partecipanti di scegliere il/o i moduli per specifiche esigenze e competenze professionali. numero 
allievi: min 18 max 25. Durata: moduli di diversa durata. certificazione rilasciata: attestato di frequenza.

caD
Destinatari: aperto a tutti, occupati e non, purché con  esperienza nell’uso di pc. obiettivi: mettere in grado di realizzare nuovi progetti o modi-
ficare progetti esistenti utilizzando supporti informatici normalmente in uso anche presso aziende di piccole dimensioni o studi tecnici architettonici. 
Il corso, organizzato in diversi moduli, ha impostazione prevalentemente pratica, unendo la parte teorica alla soluzione diretta di casi pratici reali. 
numero allievi: min 8 max 12. Durata: diversificata a seconda dei moduli di partecipazione. certificazione rilasciata: attestato di frequenza 
con verifica di apprendimento finale.

formazione Di Base su sicurezza e salute nelle imprese Di costruzioni per figure operaie - rischio alto (art. 37 
- comma 2 Del Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 21/12/2011) 
Destinatari: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. obiettivi: il corso (composto da un modulo generale e uno specifico) ha lo 
scopo di fornire ai partecipanti una formazione adeguata in merito alle norme principali del Dlgs. 81/08 riguardanti le misure di prevenzione e 
protezione nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai principali fattori di rischio dell’impresa e delle attività del cantiere edile e/o stradale. 
Il modulo specifico va aggiornato e/o integrato in occasione di cambio mansione e introduzione di nuove attrezzature, macchine e rischi specifici, 
e comunque ogni 5 anni. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 16 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di 
apprendimento finale -  valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

formazione Di Base su sicurezza e salute per figure operaie occupate in attiVitÀ con rischio meDio (art. 37 - 
comma 2 Del Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 21/12/2011) 
Destinatari: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. obiettivi: il corso (composto da un modulo generale e uno specifico) ha lo 
scopo di fornire ai partecipanti una formazione adeguata in merito alle norme principali del Dlgs. 81/08 riguardanti le misure di prevenzione e 
protezione nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai principali fattori di rischio dell’impresa e della specifica attività lavorativa. Il modulo 
specifico va aggiornato e/o integrato in occasione di cambio mansione e introduzione di nuove attrezzature, macchine e rischi specifici, e comunque 
ogni 5 anni. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 12 ore.  certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento 
finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

corso Di informatica Di Base applicata alle tecniche Di preVentiVazione
Destinatari: addetti e tecnici di imprese che si occupano di preventivazione. obiettivi: fornire le conoscenze e gli strumenti per predisporre i 
preventivi utilizzando al meglio i supporti informatici. Il corso prevede un primo modulo base di introduzione a Word, Excel, posta elettronico e 
Internet e un secondo modulo di approfondimento dei pacchetti applicati alla preventivazione. numero allievi: min 8 max 12. Durata: 54 ore. 
certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale.

microsoft office                            
Destinatari: aperto a tutti, occupati e non. Il corso si costituisce di un  modulo base e uno avanzato.  obiettivi: il modulo base è rivolto a coloro 
che hanno una scarsa o nulla dimestichezza nell’uso del computer e desiderano acquisire le competenze minime necessarie per l’utilizzo del pc. 
Il modulo avanzato è orientato a coloro che, in possesso di una competenza di base nell’utilizzo degli strumenti software e hardware, desiderano 
o hanno la necessità di approfondire e professionalizzare le proprie conoscenze. L’organizzazione del corso permette la frequenza ad ambedue i 
moduli. numero allievi: min 8 max 12. Durata: modulo base 30 ore; modulo avanzato 30 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza 
con verifica di apprendimento finale.

poWer point 
Destinatari: aperto a tutti, occupati e non. obiettivi: fornire la competenza pratica dell’uso del pc come generatore di presentazioni. numero 
allievi: min 8 max 12. Durata: 15 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza.

AREA INFORMATICA

AREA SICUREZZA
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formazione Di Base su sicurezza e salute per figure operaie occupate in attiVitÀ con rischio Basso (art. 37 - 
comma 2 Del Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 21/12/2011) 
Destinatari: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. obiettivi: il corso (composto da un modulo generale e uno specifico) ha lo 
scopo di fornire ai partecipanti una formazione adeguata in merito alle norme principali del Dlgs. 81/08 riguardanti le misure di prevenzione e 
protezione nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai principali fattori di rischio dell’impresa e della specifica attività lavorativa. Il modulo 
specifico va aggiornato e/o integrato in occasione di cambio mansione e introduzione di nuove attrezzature, macchine e rischi specifici, e comunque 
ogni 5 anni. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 8 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento 
finale - valido ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

formazione Di Base su sicurezza e salute nelle imprese per figure impiegatizie occupate in attiVitÀ con rischio 
alto (art. 37 - comma 2 Del Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 21/12/2011) 
Destinatari: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. obiettivi: il corso (composto da un modulo generale e uno specifico) ha lo 
scopo di fornire ai partecipanti una formazione adeguata in merito alle norme principali del Dlgs. 81/08 riguardanti le misure di prevenzione e prote-
zione nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai principali fattori di rischi dell’impresa e delle attività del cantiere edile e/o stradale. Il modulo 
specifico va aggiornato e/o integrato in occasione di cambio mansione e introduzione di nuove attrezzature, macchine e rischi specifici, e comunque 
ogni 5 anni. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 16 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento 
finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

formazione Di Base su sicurezza e salute nelle imprese per figure impiegatizie occupate in attiVitÀ con rischio 
meDio (art. 37 - comma 2 Del Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 21/12/2011) 
Destinatari: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. obiettivi: il corso (composto da un modulo generale e uno specifico) ha lo 
scopo di fornire ai partecipanti una formazione adeguata in merito alle norme principali del Dlgs. 81/08 riguardanti le misure di prevenzione e 
protezione nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai principali fattori di rischi dell’impresa e della specifica attività lavorativa. Il modulo 
specifico va aggiornato e/o integrato in occasione di cambio mansione e introduzione di nuove attrezzature, macchine e rischi specifici, e comunque 
ogni 5 anni. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 12 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento 
finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

formazione Di Base su sicurezza e salute nelle imprese per figure impiegatizie occupate in attiVitÀ con rischio 
Basso (art. 37 - comma 2 del Dlgs. 81/08 e accordo conferenza stato-regioni del 21/12/2011) 
Destinatari: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. obiettivi: il corso (composto da un modulo generale e uno specifico) ha lo 
scopo di fornire ai partecipanti una formazione adeguata in merito alle norme principali del Dlgs. 81/08 riguardanti le misure di prevenzione e 
protezione nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai principali fattori di rischi dell’impresa e della specifica attività lavorativa. Il modulo 
specifico va aggiornato e/o integrato in occasione di cambio mansione e introduzione di nuove attrezzature, macchine e rischi specifici, e comunque 
ogni 5 anni. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 8 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento 
finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

aggiornamento per figure operaie sulla sicurezza e salute nelle attiVitÀ eDili (art. 37 - comma 2 Del Dlgs. 81/08 
e accorDo conferenza stato-regioni Del 21/12/2011)
Destinatari: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. obiettivi: in un'ottica di formazione continua sui temi della salute e sicurezza 
sul lavoro, il corso ha lo scopo di aggiornare almeno ogni 5 anni i temi trattati nel corso base sulle evoluzioni normative, tecniche e organizzative 
del contesto lavorativo, con particolare attenzione ai principali fattori di rischio dei cantieri, così come prevede l’Accordo Conferenza Stato-Regioni 
del 21/12/2011. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 6 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento 
finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

aggiornamento per impiegati sulla sicurezza e salute nei luoghi Di laVoro (art. 37 - comma 2 Del Dlgs. 81/08 e  
accorDo conferenza stato-regioni Del 21/12/2011)
Destinatari: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. obiettivi: in un'ottica di formazione continua sui temi della salute e sicurezza 
sul lavoro, il corso ha lo scopo di aggiornare almeno ogni 5 anni i temi trattati nel corso base sulle evoluzioni normative, tecniche e organizzative 
del contesto lavorativo, con particolare attenzione ai principali fattori di rischio dell’impresa, così come prevede l’Accordo Conferenza Stato-Regioni 
del 21/12/2011. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 6 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento 
finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

formazione per preposti  (art. 37 - comma 2 Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 21/12/2011) 
Destinatari: dipendenti di impresa incaricati di svolgere la funzione di preposto così come indicato all’art.19 del Dlgs. 81/08.  obiettivi: fornire ai 
partecipanti la formazione di cui al comma 7, art. 37 del Dlgs. 81/08. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 8 ore. certificazione rilasciata: 
attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

aggiornamento per preposti (art. 37 - comma 2 Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 21/12/2011) 
Destinatari: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. obiettivi: in un'ottica di formazione continua sui temi della salute e sicurezza 
sul lavoro, il corso ha lo scopo di aggiornare almeno ogni cinque anni i temi trattati nel corso per preposti, così come prevede l’Accordo Conferenza 
Stato-Regioni del 21/12/2011. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 6 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di 
apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

formazione per Dirigenti (art. 37 - comma 2 Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 21/12/2011)
Destinatari: datori di lavoro e/o dirigenti di imprese esecutrici e affidatarie. obiettivi: assicurare al personale dirigente un'adeguata formazione 
ai sensi dell’art. 37  e dell’art. 97 del Dlgs. 81/08 che prevede una specifica formazione per il datore di lavoro e il dirigente dell’impresa affidataria 
sul ruolo della stessa. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 16 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di appren-
dimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.
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aggiornamento per Dirigenti  (art. 37 - comma 2 Dlgs. 81/08 e  accorDo conferenza stato-regioni Del 21/12/2011)
Destinatari: lavoratori dipendenti mandati dal proprio datore di lavoro. obiettivi: in un'ottica di formazione continua sui temi della salute e 
sicurezza sul lavoro, il corso ha lo scopo di aggiornare almeno ogni cinque anni i temi trattati nel corso per dirigenti, così come prevede l’Accordo 
Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 6 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con 
verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

conferenza Di cantiere: incontro sui temi Della sicurezza e salute in una particolare laVorazione
Destinatari: lavoratori dipendenti di imprese edili o di imprese coinvolte nell’attività. obiettivi: l’azione formativa si propone di affrontare una 
o più lavorazioni contingenti, analizzarne i rischi e le adeguate contromisure di prevenzione. numero allievi: min 12  max 25. Durata: 2/4 ore. 
certificazione rilasciata: attestato di frequenza - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i. 

responsaBile Del serVizio Di preVenzione e protezione azienDale - corso per Datori Di laVoro che intenDono 
sVolgere il ruolo Di responsaBile serVizio preVenzione e protezione (rspp) nella propria impresa eDile (art. 34 
- commi 2 e 3 Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 21/12/2011) 
Destinatari: datori di lavoro. obiettivi: fornire ai partecipanti una formazione adeguata ai sensi dell’art. 34 del Dlgs. 81/08 con particolare 
attenzione all’organizzazione del lavoro e ai principali fattori di rischio nei cantieri edili. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 48 ore. 
certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

aggiornamento per Datori Di laVoro che intenDono sVolgere il ruolo Di responsaBile serVizio preVenzione 
e protezione (rspp) nella propria impresa eDile (art. 34 - commi 2 e 3 Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-
regioni Del 21/12/2011) 
Destinatari: datori di lavoro. obiettivi: in un'ottica di formazione continua sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, il corso ha lo scopo 
di aggiornare almeno ogni cinque anni i temi trattati nel corso per Rspp di 48 ore, così come prevede l’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 
21/12/2011. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 14 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento 
finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

aDDetto/responsaBile serVizio preVenzione e protezione (rspp) azienDale
Destinatari: personale dipendente e/o libero professionista incaricato ai sensi del Dlgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato-Regioni del 26/1/06 
(G.U. n. 37 del 14/2/06). Il corso prevede tre moduli: A, B3 e C. numero allievi: min 15 max 25. Durata: modulo A 28 + 4 ore per verifica; modulo 
B3 60 + 4 ore per verifica; modulo C  24 + 4 ore per verifica. Vi è l’obbligo di aggiornamento quinquennale differenziato a secondo dei settori 
in cui si svolge l’incarico. Per il settore edile cod. Ateco B la durata minima dell’aggiornamento è 60 ore). certificazione rilasciata: attestato di 
frequenza con verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

aDDetti gestione emergenze e preVenzione incenDi
Destinatari: titolari o dipendenti di impresa incaricati di svolgere la funzione ai sensi del Dlgs. 81/08 art. 46. obiettivi: fornire ai partecipanti 
una formazione adeguata in modo che possano intervenire all’interno del loro posto di lavoro per prevenire o spegnere un incendio, evacuare e 
allontanare dal pericolo le persone coinvolte. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 4 ore (rischio basso) - 8 ore (rischio medio). certificazione 
rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

aggiornamento aDDetti gestione emergenze e preVenzione incenDi
Destinatari: titolari o dipendenti di impresa incaricati di svolgere la funzione ai sensi del Dlgs. 81/08 art. 46. obiettivi: fornire ai partecipanti 
una formazione adeguata in modo che possano intervenire all’interno del loro posto di lavoro per prevenire o spegnere un incendio, evacuare e 
allontanare dal pericolo le persone coinvolte. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 5 ore.  certificazione rilasciata: attestato di frequenza 
con verifica di apprendimento finale -  valido ai sensi del Dlgs.81/08 e s.m.i.

aDDetti primo soccorso azienDale 
Destinatari: titolari o dipendenti di impresa incaricati di svolgere la funzione ai sensi del Dlgs. 81/08 art. 45 nonché DM388/03.
obiettivi: fornire ai partecipanti una formazione adeguata in merito alle principali manovre di primo soccorso; riconoscere e valutare un evento 
acuto, conoscere le patologie tipiche del proprio ambito lavorativo; allertare, comunicare e collaborare con il sistema 118; saper coordinare, nel 
proprio posto di lavoro, situazioni di micro e macro emergenza, in attesa dei soccorsi organizzati. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 16 ore 
(aziende gruppo A). certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

aggiornamento aDDetti primo soccorso azienDale                                                   
Destinatari: addetti al pronto soccorso ai sensi art. 45 Dlgs. 81/08 e DM388/03. obiettivi: aggiornare con periodicità triennale i partecipanti sulle 
metodologie e sulle funzioni degli addetti. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 6 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con 
verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

amBienti confinati - formazione e aDDestramento aDDetti operanti in spazi confinati 
Destinatari: lavoratori che operano in spazi confinati e a rischio di inquinamento. obiettivi: il corso ha lo scopo di presentare i fattori di rischio 
propri degli ambienti confinati ai fini della riconoscibilità di un ambiente confinato o sospetto di inquinamento, nonché illustrare le principali prassi 
identificabili come “buone pratiche” per l’eliminazione e riduzione dei rischi. Il corso prevede attività pratiche svolte in laboratorio finalizzate alla 
formazione e addestramento operativo dei lavoratori. numero allievi: min 12 max 20. Durata: 12 ore. certificazione rilasciata: attestato di 
frequenza con verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i. e Dpr 177/2011.

cantieri straDali - formazione e aDDestramento per laVoratori occupati in cantieri straDali e aDDetti 
segnaletica straDale
Destinatari: lavoratori adibiti all’installazione e rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico, o comunque addetti ad attività 
in presenza di traffico veicolare. obiettivi: il corso è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate a eseguire 
in condizioni di sicurezza le attività di installazione del cantiere, della sua rimozione, le manovre di entrata e uscita dal cantiere, gli interventi di 
emergenza. numero allievi: min 12 max 20. Durata: 8 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento 
finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i. e Dm 4/3/2013.
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cantieri straDali - formazione e aDDestramento per preposti occupati in cantieri straDali e aDDetti segnaletica 
straDale
Destinatari: preposti incaricati di sovraintendere le attività lavorative nei cantieri stradali in presenza di traffico veicolare.     obiettivi: oltre a 
quanto previsto per i lavoratori dei cantieri stradali, il corso è finalizzato all’apprendimento di tecniche organizzative e comunicative adeguate al 
contesto. numero allievi: min 12 max 20. Durata: 12 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale 
- valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i. e Dm 4/3/2013.

cantieri straDali - aggiornamento per laVoratori e preposti occupati in cantieri straDali
Destinatari: lavoratori e preposti addetti alle lavorazioni nei cantieri stradali e alla rimozione della segnaletica stradale in presenza di traffico 
veicolare. obiettivi: con periodicità quadriennale il corso si pone l’obiettivo di aggiornare i partecipanti sulle metodologie e funzioni degli addetti. 
numero allievi: min 12 max 25. Durata: 3 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale - valido 
ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i. e Dm 4/3/2013.

rappresentanti Dei laVoratori per la sicurezza (rls)
Destinatari: rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dipendenti di imprese edili. obiettivi: fornire ai partecipanti una formazione adeguata in 
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro per lo svolgimento del compito loro assegnato dalla norma (art. 37 Dlgs. 81/08). numero allievi: 
min 12 max 25. Durata: 32 ore come da norma, più 8 ore di aggiornamento annuo. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica 
di apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

coorDinatori Della sicurezza nei cantieri temporanei e moBili 
Destinatari: laureati in Ingegneria, Architettura, Geologia, Scienze Agrarie o Forestali; diplomati Geometri, Periti Industriali, Agrari. obiettivi: 
formare la figura professionale del coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori così come previsto dall’art. 98 del Dlgs. 81/08 
e All. XIV. numero allievi: min 18 max 25. Durata: 120 ore. Vi è l’obbligo di aggiornamento quinquennale di almeno 40 ore. certificazione 
rilasciata: attestato di frequenza con esame - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

aggiornamento per coorDinatori Della sicurezza nei cantieri temporanei e moBili 
Destinatari: laureati in Ingegneria, Architettura, Geologia, Scienze Agrarie o Forestali; diplomati Geometri, Periti Industriali, Agrari. obiettivi: 
aggiornare la formazione della figura professionale del Coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori, così come previsto dall’art. 
98 del Dlgs. 81/08 e All. XIV. numero allievi: min 18 max 25. Durata: 40 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica 
-  valido ai sensi del Dlgs.81/08 e s.m.i.

piattaforme aeree - formazione e aDDestramento per operatori incaricati Dell’uso Di piattaforme Di laVoro 
eleVaBili (ple) - (art. 73, comma 5 Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 22/02/2012) 
Destinatari: addetti all’uso e conduzione delle PLE con e/o senza stabilizzatori. obiettivi: fornire competenze sia teoriche che pratiche per l’uso 
delle attrezzature e delle macchine con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e funzionali nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. 
numero allievi: min 12 max 25. Durata: 10 ore, con aggiornamento quinquennale di 4 ore almeno. certificazione rilasciata: attestato di 
abilitazione con verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

piattaforme aeree - aggiornamento per operatori incaricati Dell’uso Di piattaforme Di laVoro eleVaBili (ple) – 
(art. 73, comma 5 Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 22/02/2012) 
Destinatari: addetti in possesso di attestato di abilitazione all’uso e conduzione delle PLE con e/o senza stabilizzatori. obiettivi: aggiornare le 
competenze per l’uso delle attrezzature e delle macchine. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 4 ore almeno. certificazione rilasciata: 
attestato con verifica di apprendimento finale -  valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

gru autocarrate - formazione e aDDestramento per operatori incaricati Dell’uso  Di gru per autocarro 
(autocarrate)  (art. 73, comma 5 Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 22/02/2012) 
Destinatari: addetti all’uso di gru per autocarro. obiettivi: fornire competenze sia teoriche che pratiche per l’uso delle attrezzature e delle mac-
chine con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e funzionali nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. numero allievi: min 12 
max 25. Durata: 12 ore, con aggiornamento quinquennale di 4 ore almeno. certificazione rilasciata: attestato di abilitazione con verifica di 
apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

gru autocarrate - aggiornamento per operatori incaricati Dell’uso  Di gru per autocarro (autocarrate)  (art. 
73, comma 5 Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 22/02/2012)  
Destinatari: addetti in possesso di attestato di abilitazione all’uso e conduzione di gru autocarrate. obiettivi: aggiornare le competenze per l’uso 
delle attrezzature e delle macchine. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 4 ore almeno. certificazione rilasciata: attestato con verifica di 
apprendimento finale -  valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

gru a torre - formazione e aDDestramento per operatori incaricati Dell’uso Di gru a torre (art. 73, comma 5  
Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 22/02/2012) 
Destinatari: addetti all’uso di gru a torre sia a rotazione in alto che a rotazione in basso. obiettivi: fornire competenze sia teoriche che pratiche 
per l’uso delle attrezzature e delle macchine con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e funzionali nel rispetto delle vigenti normative 
di sicurezza. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 14 ore, con aggiornamento quinquennale di 4 ore almeno. certificazione rilasciata: 
attestato di abilitazione con verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

gru a torre - aggiornamento per operatori incaricati Dell’uso Di gru a torre (art. 73, comma 5 Dlgs. 81/08 e 
accorDo conferenza stato-regioni Del 22/02/2012)
Destinatari: addetti in possesso di attestato di abilitazione all’uso e conduzione di gru a torre. obiettivi: aggiornare le competenze per l’uso 
delle attrezzature e delle macchine. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 4 ore almeno. certificazione rilasciata: attestato con verifica di 
apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.
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gru moBili - formazione e aDDestramento per operatori incaricati Dell’uso Di gru moBili (art. 73, comma 5 Dlgs. 
81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 22/02/2012) 
Destinatari: addetti all’uso di gru mobili. obiettivi: fornire competenze sia teoriche che pratiche per l’uso delle attrezzature e delle macchine 
con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e funzionali nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. numero allievi: min 12 max 25. 
Durata: 14 ore, con aggiornamento quinquennale di 4 ore almeno. certificazione rilasciata: attestato di abilitazione con verifica di apprendi-
mento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

gru moBili - aggiornamento per operatori incaricati Dell’uso Di gru moBili (art. 73, comma 5 Dlgs. 81/08 e 
accorDo conferenza stato-regioni Del 22/02/2012) 
Destinatari: addetti in possesso di attestato di abilitazione all’uso e conduzione di gru mobili. obiettivi: aggiornare le competenze per l’uso 
delle attrezzature e delle macchine. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 4 ore almeno. certificazione rilasciata: attestato con verifica di 
apprendimento finale -  valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

macchine moVimento terra - formazione e aDDestramento per operatori incaricati Dell’uso Di macchine 
moVimento terra (escaVatori iDraulici con massa operatiVa > 6.000 Kg, pale caricatrici frontali con massa 
operatiVa > 4.500 Kg, terne) (art. 73, comma 5 Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 22/02/2012) 
Destinatari: addetti all’uso e conduzione delle macchine indicate. obiettivi: fornire competenze sia teoriche che pratiche per l’uso delle attrez-
zature e delle macchine con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e funzionali nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. numero 
allievi: min 12 max 25. Durata: 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 4 ore almeno. certificazione rilasciata: attestato di abilitazione 
con verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

macchine moVimento terra - aggiornamento per operatori incaricati Dell’uso Di macchine moVimento terra 
(escaVatori iDraulici con massa operatiVa > 6.000 Kg, pale caricatrici frontali con massa operatiVa > 4.500 Kg,  
terne) (art. 73, comma 5 Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 22/02/2012) 
Destinatari: addetti in possesso di attestato di abilitazione all’uso e conduzione di macchine movimento terra. obiettivi: aggiornare le compe-
tenze per l’uso delle attrezzature e delle macchine. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 4 ore almeno. certificazione rilasciata: attestato 
con verifica di apprendimento finale -  valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

macchine moVimento terra - formazione e aDDestramento per operatori incaricati Dell’uso Di piccole macchine 
moVimento terra (escaVatori iDraulici con massa operatiVa < 6.000 Kg, pale caricatrici frontali con massa 
operatiVa < 4.500 Kg) (art. 73, comma 5 Dlgs. 81/08)
Destinatari: addetti all’uso e conduzione delle macchine indicate. obiettivi: fornire competenze sia teoriche che pratiche per l’uso delle attrez-
zature e delle macchine con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e funzionali nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. numero 
allievi: min 12 max 25. Durata: 12 ore. certificazione rilasciata: attestato di abilitazione con verifica di apprendimento finale - valido ai sensi 
del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

carrelli eleVatori - formazione e aDDestramento per operatori incaricati Dell’uso Di carrelli eleVatori 
inDustriali semoVenti, a Braccio telescopico e carrelli/solleVatori/eleVatori semoVenti telescopici rotatiVi 
(art. 73, comma 5 Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 22/02/2012) 
Destinatari: addetti all’uso e conduzione dei carrelli sollevatori indicati. obiettivi: fornire competenze sia teoriche che pratiche per l’uso delle 
attrezzature e delle macchine con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e funzionali nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. 
numero allievi: min 12 max 25. Durata: 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 4 ore almeno. certificazione rilasciata: attestato di 
abilitazione con verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

carrelli eleVatori - aggiornamento per operatori incaricati Dell’uso Di carrelli eleVatori inDustriali 
semoVenti, a Braccio telescopico e carrelli/solleVatori/eleVatori semoVenti telescopici rotatiVi (art. 73, comma 
5 Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 22/02/2012) 
Destinatari: addetti in possesso di attestato di abilitazione all’uso e conduzione di carrelli elevatori. obiettivi: aggiornare le competenze per l’uso 
delle attrezzature e delle macchine. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 4 ore almeno. certificazione rilasciata: attestato con verifica di 
apprendimento finale -  valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

pompe calcestruzzo - formazione e aDDestramento per operatori incaricati Dell’uso Di pompe per calcestruzzo 
(art. 73, comma 5 Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 22/02/2012) 
Destinatari: addetti all’uso e conduzione delle pompe per calcestruzzo. obiettivi: fornire competenze sia teoriche che pratiche per l’uso delle 
attrezzature e delle macchine con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e funzionali nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. 
numero allievi: min 12 max 25. Durata: 14 ore, con aggiornamento quinquennale di 4 ore almeno. certificazione rilasciata: attestato di 
abilitazione con verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

pompe calcestruzzo - aggiornamento per operatori incaricati Dell’uso Di pompe per calcestruzzo (art. 73, 
comma 5 Dlgs. 81/08 e accorDo conferenza stato-regioni Del 22/02/2012)
Destinatari: addetti in possesso di attestato di abilitazione all’uso e conduzione di pompe di calcestruzzo. obiettivi: aggiornare le competenze 
per l’uso delle attrezzature e delle macchine. numero allievi: min 12 max 25. Durata: 4 ore almeno. certificazione rilasciata: attestato con 
verifica di apprendimento finale -  valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

laVori in quota e sulle coperture: formazione e aDDestramento uso sistemi anticaDuta
Destinatari: titolari e dipendenti di imprese del settore edili. obiettivi: fornire ai partecipanti: un quadro delle norme relative alla prevenzione 
generale degli infortuni, in particolare alla tutela dei lavoratori nelle lavorazioni in quota; una conoscenza dei principali e più efficaci sistemi anti-
caduta sulla base dei contesti lavorativi; l’addestramento all’impiego dei sistemi anticadute ai sensi dell’art. 77 Dlgs. 81/08 (dpi di III categoria). 
numero allievi: min 12 max 25. Durata: 12 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale - valido 
ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.



15

aggiornamento aDDetti laVori in quota e sulle coperture 
Destinatari: titolari e dipendenti di imprese, lavoratori autonomi in possesso dell’attestato del corso di 12 ore. obiettivi: aggiornare le competenze 
per l’uso dei principali e più efficaci sistemi anticaduta sulla base dei contesti lavorativi e le novità tecnologiche. numero allievi: min 12 max 
25. Durata: 4 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

ponteggi - aDDetti e preposti al montaggio, uso e smontaggio Di ponteggi metallici (Dlgs. 81/08 art. 136)
Destinatari: operai, capisquadra, capocantiere e tecnici che nelle imprese sono incaricati di sovrintendere e/o realizzare il montaggio l’uso e lo 
smontaggio delle varie tipologie di ponteggi metallici. obiettivi: ottemperare agli obblighi formativi previsti dal Dlgs. 81/08 art. 136 e all. XXI,  
fornendo ai partecipanti anche soluzioni pratiche e risposte ai problemi operativi, discutendo sulle loro lavorazioni, presentando casi pratici di solu-
zioni procedurali per svolgere l’attività in sicurezza, leggendo e interpretando il Pimus per le specifiche attività di competenza. numero allievi: 
min 15 max 30. Durata: 28 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 
81/08 e s.m.i.

ponteggi - aggiornamento per aDDetti e preposti al montaggio, uso e smontaggio Di ponteggi metallici (Dlgs. 
81/08 art. 136)
Destinatari: operai, capisquadra, capocantiere e tecnici che nelle imprese sono incaricati di sovrintendere e/o realizzare il montaggio, l’uso e lo 
smontaggio delle varie tipologie di ponteggi metallici già in possesso di titolo abilitante conseguito da almeno 3 anni. obiettivi: ottemperare agli 
obblighi formativi previsti dal Dlgs. 81/08 art. 136 e all. XXI,  fornendo ai partecipanti il necessario e  periodico aggiornamento. numero allievi: 
min 15 max 30. Durata: 4 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del Dlgs. 
81/08 e s.m.i.

a seguito Di aDeguamenti normatiVi e/o richieste Di specifiche attiVitÀ, 
la scuola eDile Di moDena si riserVa Di apportare moDifiche e/o 

integrazioni sia al presente catalogo che ai singoli corsi. 

LA SCuoLA EDILE DI MoDEnA è A DISPoSIzIonE DI IMPrESE, LAvorATorI E ProFESSIonISTI 
PEr LA ProgETTAzIonE, orgAnIzzAzIonE E rEALIzzAzIonE DI PErCorSI ForMATIvI 

AzIEnDALI E PErSonALIzzATI rICorrEnDo AnChE, ovE è PoSSIBILE, A FInAnzIAMEnTI 
PuBBLICI o DErIvAnTI DAI FonDI InTErProFESSIonALI DI CATEgorIA.

PEr ognI ALTrA InForMAzIonE TELEFonArE AL n° 059 283 511 
o vISITArE IL SITo www.scuolaedilemodena.it  

FUORI AREA
corso alfaBetizzazione lingua italiana      
Destinatari: lavoratori stranieri. obiettivi: far apprendere a livello di base l’uso e la comprensione della lingua italiana, con particolare riferimento 
al contesto dell’organizzazione, degli impianti e delle attrezzature nel cantiere edile, delle regole e della sicurezza nel lavoro. 
numero allievi: min 10 max 15. Durata: 30 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza.



La Scuola Edile di Modena

augura a tutti
Buon Natale
e Felice Anno nuovo


