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Consegna attestati, 
si cambia

Dal 1° gennaio 2016 
il documento che attesta la 

frequenza ai corsi non verrà più 
spedito per posta, 

ma si potrà scaricare unicamente 
dal sito della Scuola

Seminario della 
Scuola Edile sui fattori 

di rischio di questa 
attività tipica 

dei cantieri stradali 

Asfaltatura,
come prevenire

infortuni e malattie

Catalogo 
corsi 2016  

Otto pagine sull'intera 
offerta formativa suddivisa 

per aree (professionale, 
informatica, sicurezza)



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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La buona formazione costa, 

Il 2015 è stato un anno di forte 
innovazione nelle modalità di 
accesso ai nostri servizi forma-
tivi. L’elemento che più carat-
terizza questa innovazione è il 

completamento di un processo che ha 
portato il nostro sito www.scuolaedi-
lemodena.it a trasformarsi negli anni 
da una “vetrina” dalla quale ricevere 
informazioni e aggiornamenti sulle no-
stre attività, a un portale interattivo. 
Ora l’utente (singolo o impresa), cre-
andosi la propria Area Riservata, può 
effettuare le preiscrizoni ai nostri corsi, 
ricevere le convocazione agli stessi, ef-
fettuare la conferma di iscrizione, gesti-
re e consultare l’archivio storico della 
formazione effettuata presso il nostro 
ente, scaricare gli eventuali materiali 
didattici dei corsi a cui ha partecipato. 
Dal 1° gennaio 2016 verranno caricati 
nelle aree riservate anche gli attestati in 
formato pdf  conseguiti a seguito della 
partecipazione ai nostri corsi. Navigan-
do in Internet un utente può fin da ora 
consultare il nostro catalogo formativo, 
decidere di preiscriversi a un corso, ri-
cevere la convocazione al corso stesso, 
effettuare la conferma di iscrizione: 
il tutto semplicemente utilizzando un 
pc, tablet o smartphone e un indirizzo 
e-mail. È stato notevole lo sforzo di 
progettazione informatica e l'impegno 
di risorse voluti dal nostro ente per of-
frire uno strumento di accesso ai nostri 
corsi sempre più qualificato e capace 
di contribuire a una migliore gestione 
della formazione da parte degli utenti 
e delle imprese, offrendo loro archivi 
e banche dati facilmente consultabili. 
D’altra parte in qualità di ente di forma-
zione contrattuale del settore, nonché 
ente bilaterale tra le parti sociali delle 
costruzioni, la nostra “mission” princi-
pale è operare per offrire servizi forma-
tivi sempre migliori rivolti alle imprese 
e ai lavoratori dell’edilizia. Svolgiamo 
questo ruolo in una fase di perdurante 
crisi e confrontandoci con una concor-
renza agguerrita e non sempre leale, in 

particolare nella formazione obbligato-
ria sulla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Da troppi soggetti questo tipo 
di formazione è visto solo come un 
business: corsi a prezzi stracciati e mol-
teplici attestazioni (della serie: paghi e 
frequenti un corso e porti a casa più di 
un attestato); enti, società, soggetti che 
si propongono come formatori pur non 
avendone i requisiti… e chi più ne ha 
più ne metta. Chi si avvale dei servizi 
di questi soggetti corre gravi rischi. 
Infatti gli attestati rilasciati, se non cor-
rispondono a un'attività conforme alle 
normative, sono a tutti gli effetti carta 
straccia. In caso di verifiche ispettive si 
incorre in sanzioni salate; inoltre si de-
ve rifare la formazione per conseguire 
un attestato vero. Nella malaugurata 
ipotesi di un infortunio, poi, qualora 
la magistratura dimostrasse che l’ob-
bligo formativo non è stato assolto 
in modo conforme alla normativa, si 
prefigurerebbe un comportamento do-
loso che influirebbe negativamente sul 
procedimento legale. Oggi assistiamo 
a un'evoluzione nell’offerta di questa 
che definisco “formazione in franchi-
sing”. In altre parole un soggetto che 
ha interesse a far formazione, ma non 
ha le credenziali previste dalla norma-
tiva vigente, cerca e trova un soggetto 
compiacente che, avendo le creden-
ziali, è disposto a “prestare” il proprio 
marchio dietro chissà quali garanzie e, 
forse, eventuale compenso, in modo 
che nella forma tutto appaia regolare. 
Appunto nella forma, ma nella sostan-
za? Siamo sicuri che la formazione sia 
effettivamente di qualità e garantisca gli 
standard previsti dalla normativa? E poi 
è più affidabile un ente che ti offre un 
servizio complessivo sulla formazione, 
dalla preiscrizione allo storico della tua 
formazione all’archivio delle attesta-
zione conseguite, o un soggetto che ti 
propone solo il corso fine a se stesso? 
Certo quest’ultimo probabilmente avrà 
costi inferiori... Ma la formazione è 
una cosa seria e farla bene costa. Se, 
poi, nel fare formazione vuoi anche 
garantire un servizio utile e aggiuntivo 

l'editoriale

Alessandro Dondi *

diffidate di chi la svende
ai tuoi utenti, a maggior ragione i costi 
aumentano. Per questo invito sempre 
a diffidare di una formazione offerta in 
“svendita”. I parametri per farsi un idea 
sui costi della formazione di qualità ci 
sono. Basta fare un giro sui siti web de-
gli enti accreditati, a partire dal nostro. 
Interrogatevi su chi vi offre formazione 
a buon mercato. Concludo con un ap-
pello: per essere certi di aver onorato gli 
obblighi di legge ed essere così al riparo 
da ogni rischio, rivolgetevi sempre e 
solo a enti ufficialmente accreditati.  
In particolare se siete edili il servizio 
formativo che vi offre la Scuola Edile 
non è costituito solo da corsi, ma anche 
da un'assistenza prima e dopo i corsi. 
Con le ultime novità introdotte, quelle 
di cui parliamo a inizio articolo, questa 
assistenza aumenta ulteriormente. •

* Direttore della Scuola Edile 
di Modena
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SEminario dELLa ScuoLa EdiLE dEdicato a una SpEciFica attività 
dEi cantiEri StradaLi

I  lavori di asfaltatura di strade e 
marciapiedi presentano rischi di 
infortuni e malattie professionali 
che bisogna conoscere e preveni-

re adottando un'organizzazione del 
lavoro che eviti danni ai lavoratori, 
agli utenti della strada e marciapiedi 
e alle macchine operatrici, oltre che 
infrazioni alle norme. Si è parlato di 
questo nel seminario che la Scuola 
Edile di Modena ha organizzato il 17 
novembre. L'iniziativa, valida come 
aggiornamento professionale ai sensi 
del dlgs n. 81/2008, ha visto la par-
tecipazione di imprenditori, tecnici, 
preposti di imprese di asfaltatura, co-
ordinatori della sicurezza, rspp, aspp, 
rls e rlst. «Questo seminario è colle-
gato con quello che il 24 settembre 
scorso abbiamo dedicato alla gestione 
dei cantieri stradali», ha spiegato il 
direttore della Scuola Edile Alessan-
dro Dondi aprendo i lavori. I fattori 
di rischio per la salute dei lavoratori 
impiegati in queste attività sono stati 
illustrati da Luigi Roccatto, medico 
dello Spsal (Servizio prevenzione e 
salute ambienti lavoro) dell'Ausl di 
Modena – distretto Area Nord. «Ab-
biamo agenti chimici e canceroge-
ni (idrocarburi policiclici aromatici, 
esposizione a polveri, oli lubrificanti 
e per comandi oleodinamici), e agenti 
fisici (rumore, vibrazioni meccaniche 
al corpo intero e mano-braccio, radia-
zione solare ultravioletta e microcli-
ma) – ha detto – Abbiamo, poi, fattori 
di rischio ergonomici derivanti dalla 
movimentazione manuale dei carichi 
e agenti biologici (clostridium tetani). 
Questi fattori incidono in maniera 
diversa a seconda della fase lavorativa. 
Per esempio, in estate non bisogna 
assolutamente sottovalutare il rischio 
del colpo di calore, che spesso ha 

esiti mortali». Per prevenire questi 
rischi sono indispensabili, oltre all'uso 
dei dispositivi di protezione indivi-
duale, un'organizzazione del lavoro 
adeguata e una sorveglianza sanitaria 
periodica (almeno una volta all'anno). 

Sull'importan-
za di un'orga-
nizzazione del 
lavoro e una 
gestione del 
parco macchi-
ne che coin-
volga davvero 
i lavoratori ha 
insistito an-
che Francesco 
Botte, titola-
re della Delta 
Consult ing , 
uno studio di 
Feltre (Bellu-
no) che eroga 
c o n s u l e n z e 
sulla sicurezza 
del lavoro. «Bi-
sogna innanzi-
tutto stabilire 
le regole d'uso 
corretto delle 
macchine e gli 
indicatori di si-
curezza, quin-
di verificare la 
corretta appli-
cazione delle 
regole d'uso e 

monitorare costantemente gli indica-
tori di sicurezza prefissati – ha esor-
dito – Questo presuppone a monte 
un patto tra il datore di lavoro e i 
suoi dipendenti». Botte si è sofferma-
to sulle caratteristiche dell'asfaltatore, 
del conduttore e del manutentore 
delle macchine, che devono sapere 
(cioè possedere le nozioni tecniche e 
teoriche), saper fare (cioè essere adde-
strati sul luogo di lavoro da persone 
esperte) e avere un atteggiamento 
responsabile improntato alla consape-
volezza del proprio ruolo, al lavoro di 

i fattori di rischio 
sono molteplici e 
richiedono un'adeguata 
organizzazione del lavoro

Asfaltatura, come prevenire 

gruppo e per obiettivi. Botte ha con-
sigliato una manutenzione periodica 
delle macchine, controlli e verifiche di 
sicurezza da documentare su apposito 
registro. «Anche il datore di lavoro 
deve controllare – in prima persona 
o tramite il capo squadra o capo can-
tiere - la formazione, l'addestramento 
l'apprendimento delle sue maestran-
ze, la manutenzione delle macchine, 
la qualità del lavoro eseguito e – ha 
concluso il consulente - gli indicatori 
di sicurezza». Andrea Vicenzi (Li-
bra Società di Ingegneria) è, invece, 
intervenuto sulla corretta redazione 
dei documenti della sicurezza e sulla 
gestione della segnaletica nei cantieri 
stradali, regolata ora dal decreto in-
terministeriale 4 marzo 2013. «Da una 
ricerca della Regione Umbria emerge 
che le imprese che operano per le so-
cietà autostradali trovano nella com-
mittenza già in fase preliminare indi-
cazioni precise (disciplinari, schemi di 
segnaletica ecc.) su come segnalare e 
accantierare le loro attività, mentre 
analoghe importanti indicazioni non 
sono loro fornite da parte di altre sta-
zioni appaltanti. Ciò comporta spes-
so incertezze gestionali relative alla 
sicurezza nei cantieri - ha osservato 
Vicenzi - Un aspetto da evidenziare è 
la scarsa rilevanza attribuita in genere 
ai documenti della sicurezza, ritenuti 
semplicemente “carta”, soprattutto 
mancanti di specifiche e concrete in-
dicazioni progettuali in materia di 
sicurezza per il relativo cantiere. In 
molti, troppi casi, il contenuto dei 
vari documenti della sicurezza rimane 
lettera scritta e mai consultata». Il pro-
fessionista modenese ha aggiunto che 
il decreto interministeriale 4/3/2013 
presenta un'applicazione ancora in-
soddisfacente da parte delle imprese. 
Vicenzi ha infine presentato Sicuroad, 
una raccolta di più di 200 schemi 
segnaletici per Dvr, Duvri, Pos e Psc 
per i lavori in presenza di traffico, con 
spiegazioni delle modalità e sequenze 
di posa stabilite dal d. i. 4/3/2013. •

infortuni e malattie

AnDrEA
vICEnzI

FrAnCESCo
BoTTE

LuIgI
roCCATTo
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L a frequenza ai corsi della 
Scuola Edile, unitamente al 
superamento delle verifiche 
eventualmente previste, è 

certificata dal riconoscimento ai par-
tecipanti di uno specifico attestato 
che risponde ai requisiti delle vigenti 
normative. Tutti gli attestati sono no-
minativi e sono di fatto di proprietà 
dell’intestatario, cioè della persona 
che ha effettivamente partecipato al 

corso, indipendentemente da chi lo 
ha pagato. Premesso ciò, si informa 
che dal 1°gennaio 2016 la Scuola Edi-
le provvederà a caricare nelle relative 
Aree Riservate degli utenti del sito 
www.scuolaedilemodena.it copia in 
formato pdf  degli attestati consegui-
ti dai partecipanti ai nostri corsi. In 
questo modo tutti avranno in tempo 
reale, e direttamente sui propri ter-
minali, copia degli attestati conseguiti 
per gli usi di legge. Gli originali degli 
attestati saranno trattenuti presso la 
Scuola e saranno ritirabili solo dagli 
intestatari o da persona da essi espres-
samente delegata per iscritto. In altre 
parole dal 1° gennaio  non ci sarà più 

Consegna attestati:

l'invio a mezzo posta degli attestati; le 
imprese e i diretti interessati potranno 
stamparsene copia direttamente dalle 
rispettive Aree Riservate del sito della 
Scuola, mentre per avere gli origina-
li gli intestatari dovranno, personal-
mente o tramite persona delegata, ri-
volgersi alla segreteria della Scuola. •

si cambia!

Nel 2015 2 mila corsisti e 2 mila ore di formazione

tipoLogia azioni numEro azioni  numEro  orE FormazionE SomminiStratE   
 EFFEttuatE partEcipanti (numEro azioni pEr orE durata)

alfabetizzazione
+ 16ore pre-ingresso  20 78 320

professionali 15 170 678

Salute e sicurezza  82 1330 904

orientamento (studenti itg) 7 153 60

Seminari – convegni  7 293 28

totale  131 2024 1990

In prossimità della conclusione dell’anno, diamo conto nella tabella seguente delle azioni 
formative, accorpate per aree, realizzate dalla Scuola Edile di Modena al 20 novembre 2015

dal 1° gennaio 2016 
gli attestati di frequenza 
ai corsi sono scaricabili 
dal nostro sito     
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Partiranno a gennaio i primi corsi previsti nel catalogo 2016. Si comincia con i seguenti quattro corsi: 

I corsi si terranno tutti presso la sede della Scuola Edile (via dei Tipografi 24, Modena). 
Chi è interessato a partecipare deve compilare una pre-iscrizione sul nostro sito e attendere la convocazione 
che verrà trasmessa via mail con il calendario dell’attività formativa e le modalità di partecipazione. 
Per informazioni tel 059 283511

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 lavoratori 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 ricono-
sciuti appieno dall’Accordo e, quindi, soddisfano i vigenti dettati normativi. Tutte le informazioni e le modalità 
di partecipazione sono scaricabili su www.scuolaedilemodena.it. I corsi si svolgono presso la sede della Scuo-
la Edile, in via dei Tipografi 
24 a Modena. Ricordiamo 
che le iscrizioni devono per-
venire alla Scuola via fax 
(059.281502) o via mail (con-
ferme@scuolaedilemode-
na.it) almeno 24 ore prima 
dell'inizio del corso. Le iscri-
zioni pervenute oltre questo 
termine non vengono accet-
tate, ma sono considerate va-
lide per il corso successivo. •

Continuano i corsi
16oreprima 

Corsi,
a gennaio si comincia

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

datE  orari matt. orari pom.

giovedì 14 e venerdì 15 gennaio 2016 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
giovedì 28 e venerdì 29 gennaio 2016 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
giovedì 11 e venerdì 12 febbraio 2016 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
giovedì 25 e venerdì 26 febbraio 2016 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
giovedì 10 e venerdì 11 marzo 2016 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile 2016 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
giovedì 14 e venerdì 15 aprile 2016 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
giovedì 28 e venerdì 29 aprile 2016 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00

• coordinatorE dELLa SicurEzza nEi cantiEri tEmporanEi E moBiLi    durata 120 ore

• aggiornamEnto pEr coordinatorE dELLa SicurEzza nEi cantiEri tEmporanEi E moBiLi durata 40 ore 

• addEtto rimozionE, SmaLtimEnto E BoniFica  amianto    durata 30 ore 

• dirigEntE addEtto aLLa gEStionE riSchio amianto     durata 50 ore 
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ATTENZIONE !!! 

 
Hai inviato alla Scuola Edile una 

preiscrizione ai nostri corsi e sei in 
attesa di essere convocato   ???? 

 
 
  
ALLORA TI INFORMIAMO CHE:    

Dal 1° settembre 2015 è cambiata la procedura di preiscrizione e 
iscrizione ai corsi della Scuola Edile di Modena. 

Per evitare la cancellazione dai nostri elenchi,  Imprese e/o 
privati che hanno inviato PRIMA del 1° settembre 2015 delle 
preiscrizioni e sono in attesa di convocazione a corso, DEVONO  
RIFARE urgentemente la preiscrizione al corso prescelto 
andando su www.scuolaedilemodena.it   e  seguire la nuova 
procedura  

 

Per info 059 283511 
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i corsi

ai partecipanti

info e iscrizioni

• avranno inizio nel mese di gennaio 2016  
• si svolgeranno presso la sede della Scuola (Modena, via Tipografi 24)
• sono aperti a lavoratori italiani e stranieri con buona conoscenza della lingua italiana parlata e 

scritta (verrà somministrato test ingresso)
• saranno attivati con almeno 12 partecipanti 
• saranno ammessi al massimo 20 partecipanti per edizione (selezionati in base all'ordine d’arrivo 

della scheda d'iscrizione; saranno privilegiati i lavoratori iscritti alle Casse Edili di Modena) 
• sono gratuiti  

 

• verrà rilasciato l’attestato di frequenza   

• SEgrETErIA SCuoLA EDILE tel. 059.283511

PAVIMENTATORE (posatore pavimenti e rivestimenti ceramica)

MURATORE (operatore edile alle strutture)

GRUISTA (addetto alla conduzione di gru a torre)

OPERATORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA
(addetto alla conduzione di escavatore, minipala e terna)

LETTURA DEL DISEGNO TECNICO EDILE 

Anche quest'anno la SCUOLA EDILE DI MODENA organizza corsi serali per
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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’impresa 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 informatici 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 professionale 
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

Il  catalogo presenta l’insieme della proposta formativa offerta dalle Scuole Edili della provincia di Modena, 
suddivisa in tre aree tematiche: PROFESSIONALE, INFORMATICA, SICUREZZA. L’accesso ai corsi della 
Scuola Edile prevede la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. In caso di una conoscenza della 

lingua italiana insufficiente o comunque tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi didattici del 
corso, sarà cura del partecipante o di chi provvede all’iscrizione, informare la Scuola al fine di concordare le 
modalità per ovviare alle difficoltà linguistiche del partecipante mediante la presenza in aula di un facilitatore 
linguistico il cui costo sarà a carico del partecipante o di chi provvede all’iscrizione.
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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 traduca 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, manutenzione 
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 appren-
dimento 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 previsto 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 frequenza 
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.

area ProFESSIonALE
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normativE E tEcnichE FinaLizzatE 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 correttamen-
te 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.

area ProFESSIonALE

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.

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.

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 pre-
ventivi 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.

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.

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 atten-
zione 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 aggior-
nare 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 seconda 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 allon-
tanare 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 allon-
tanare 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: forma-
re 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: aggior-
nare 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 abi-
litazione 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 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, con aggiornamento quinquennale di 4 ore almeno. certificazione rilasciata: attestato di abilitazione con verifica di apprendimen-
to 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.
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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 appren-
dimento finale -  valido ai sensi del Dlgs. 81/08 e s.m.i.

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 apprendimen-
to 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 appren-
dimento 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 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 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 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 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 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: 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 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: 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.

area SICurEzzA
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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 gene-
rale degli infortuni, in particolare alla tutela dei lavoratori nelle lavorazioni in quota; una conoscenza dei principali e più efficaci sistemi anticaduta 
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.

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 smon-
taggio 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 soluzioni proce-
durali 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.

area SICurEzzA

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.

fuori area

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. 

Ricordiamo che per partecipare ai nostri corsi occorre effettuare una preiscrizione al corso scelto sul nostro sito www.
scuolaedilemodena.it. Inoltre dal 1° settembre 2015 la procedura delle preiscrizioni e iscrizioni è facilitata dal sistema di 
registrazione all’Area Riservata Personale del sito. Infatti con la registrazione al sito, e il conseguente accesso alla propria 
Area riservata, le operazioni di preiscrizione e iscrizione risultano più semplici e veloci. Inoltre consentono di avere  uno 
spazio “on line” dedicato per monitorare la propria attività formativa con la Scuola Edile, ricostruire lo storico dei corsi 
conclusi, ricevere in un unico spazio tutte le comunicazioni legate ai corsi attivi. 

per ogni altra informazione telefonare al n. 059-283511 o visitare il sito www.scuolaedilemodena.it



La Scuola Edile di Modena
augura a tutti
Buon Natale
e Felice Anno nuovo


