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Formazione, tutto il catalogo 
2018 corso per corso 
18 proposte riguardano l’area 
professionale, cinque l’area informatica 
e 56 l’area ambiente e sicurezza 

Imprese edili e studi possono 
aiutare un allievo ad arricchire 
il proprio percorso formativo  

Offriti un’opportunità: 
ospita un tecnico 
di cantiere in stage

Nell’Area Nord vigili urbani nei 
cantieri per monitorare la sicurezza
Accordo tra sindacati e Comuni   



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.cislemiliacentrale.it - filcaemiliacentrale@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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Offriti un’opportunità: 

S  i sta svolgendo il nostro cor-
so di 500 ore per  formare la 
figura del “tecnico di can-
tiere edile per la ricostruzio-

ne e riqualificazione del patrimonio 
edilizio con l’utilizzo di nuove tec-
nologie - Rif. PA 2016-6169/RER”.  
Il corso, finanziato dalla Regio-
ne Emilia-Romagna e dal Fondo 
sociale europeo, vede la partecipa-
zione di dodici diplomati/laureati.  
Attraverso l’approfondimento delle 
seguenti materie:
• sicurezza sul lavoro: regole di com-
portamento generali e specifiche 
• computi metrici e contabilità di can-
tiere nell’appalto pubblico e privato 
• sviluppo e conoscenza dei vari siste-
mi ed elementi cad 2D e 3D 
• pianificazione attività di cantiere 
• il tracciamento e la restituzione gra-
fica: impiego laserscanner, droni, ecc.
• comunicazione e gestione delle ri-
sorse umane 
• progettare e pianificare in modalità 
BIM 
• la diagnostica tramite controlli di-
struttivi e non distruttivi 
• il sistema qualità applicato all’indu-
stria delle costruzioni 
• normativa ambientale: rischi di in-

quinamento e smaltimento dei rifiuti 
e al termine del percorso formativo, 
gli allievi saranno in grado di trattare 
e approfondire l’impiego delle più 
moderne tecniche e metodologie per 
l’approccio e realizzazione di ope-
re di ricostruzione e riqualificazione 
del patrimonio edilizio delle nostre 
città. Il corso, oltre a 340 ore d’au-
la/laboratori, prevede un periodo di 
stage in aziende o studi professionali 
della durata complessiva di 160 ore.  
Lo stage è indicativamente calenda-
rizzato nei mesi di febbraio-marzo 
2018 e non prevede alcun onere a 
carico dell’impresa/studio ospitante. 

l'editoriale

Alessandro Dondi * ospita un tecnico 
di cantiere in stage                                                          

Gli allievi saranno in regola con gli 
obblighi formativi previsti dall’art. 37 
del dlgs. 81/08, assicurati Inail dal-
la Scuola Edile e, qualora necessari, 
saranno dotati dei dispositivi di pro-
tezione individuale. Si tratta di una 
doppia opportunità per le imprese e 
gli studi professionali disponibili ad 
accogliere uno dei nostri allievi in 
stage. Da un lato possono aiutare un 
giovane ad arricchire il suo percorso 
formativo, dall’altro hanno la possibi-
lità di conoscere da vicino e valutare 
una persona che domani potrebbe en-
trare a far parte dello staff  aziendale.  
Chi è interessato a candidarsi per lo 
stage può chiamarci allo 059 283511». •

*direttore della Scuola Edile di Modena

imprese e studi possono 
aiutare un allievo ad 
arricchire il proprio 
percorso formativo e, allo 
stesso tempo, valutare 
una persona per eventuali 
future collaborazioni 

QUEStA foto E QUELLA DI CoPERtInA 
Sono DI GIoRGIo DE LUCA
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Per disposizione contrattuale, dal 1° gennaio 2009 tutte le imprese che intendono assumere lavoratori senza esperien-
za 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 di Modena, i corsi sono denominati 

16OREPrima. La disposizione contrattuale di cui parlavamo ha anticipato quanto è poi stato previsto dall’Accordo Confe-
renza 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) o via mail (con-
ferme@scuolaedilemodena.it) al-
meno 24 ore prima dell'inizio del 
corso. Le iscrizioni pervenute oltre 
questo termine non vengono ac-
cettate, ma sono considerate vali-
de per il corso successivo. •

Continua la proposta formativa 
della Scuola Edile di Modena 
sul BIM (Building Information 

Modeling) rivolta a titolari e tecnici di 
impresa del settore delle costruzioni.  
I corsi, gratuiti  per i partecipanti, 
sono finanziati dal fondo sociale 
europeo e dalla Regione Emilia-

Continuano i corsi

BIM: ancora corsi gratuiti

16oreprima 
Le iscrizioni devono pervenire almeno 24 ore prima dell'inizio del corso

datE  orari matt. orari pom.
giovedì 14 e venerdì 15 dicembre 2017 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2018 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
giovedì 1 e venerdì 2 febbraio 2018 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
giovedì 15 e venerdì 16 febbraio 2018  9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
giovedì 1 e venerdì 2 marzo 2018 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
giovedì 15 e venerdì 16 marzo 2018 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
giovedì 29 e venerdì 30 marzo 2018 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
giovedì 12 e venerdì 13 aprile 2018 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00

Romagna. Ricordiamo che la proposta 
è costituita da due tipologie di corsi.  
La prima, della durata di 16 ore, 
comprende corsi informativi e di 
approccio al processo BIM rivolti a 
imprenditori e dipendenti con ruoli 
chiave nell’organizzazione aziendale.  
La seconda tipologia di corsi, della du-

rata di 24 ore e sempre  rivolta a sog-
getti con ruoli chiave nell’organizza-
zione dell’azienda, approfondisce le 
metodologie e le opportunità, non-
ché gli aspetti organizzativi e relazio-
nali che contraddistingue l’adozione 
del processo BIM. •

COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Parte il 24 gennaio 2018 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 di norma il lunedì e mercoledì pomeriggio. 
Iscrizioni dall’8 al 22 gennaio 2018 su www.scuolaedilemodena.it

AMIANTO
30 (trenta) ore per gli addetti e 50 (cinquanta) per i dirigenti
Partono lunedì 22 gennaio i corsi per addetti alla rimozione, smaltimento e bonifica amianto 
(30 ore) e per dirigente addetto alla gestione rischio amianto (50 ore). 
Le lezioni si terranno in orario preserale dalle 18 alle 21. 
Iscrizioni dall’8 al 24 gennaio 2018 su www.scuolaedilemodena.it

AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA E RSPP
Partono l’8 febbraio 2018 i corsi di aggiornamento per Cse, Csp e Rspp. 
I corsi, che si terranno di norma il giovedì pomeriggio, saranno organizzati in moduli 
consentendo ai partecipanti di decidere le lezioni a cui partecipare. 
Iscrizioni a partire dall’8 gennaio 2018 su www.scuolaedilemodena.it

LE attiVità formatiVE Si tErranno prESSo La ScuoLa EdiLE di modEna

Pronti 
per i 

nuovi 
corsi
Per informazioni 

e chiarimenti 
telefonare 

allo 059 283511
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accordo tra Sindacati E comuni dELLa BaSSa modEnESE 

È  stato firmato ai primi di 
novembre un accordo tra 
l’Ucman (Unione Comuni 
modenesi Area Nord), Cgil 

Cisl Uil territoriali e i sindacati de-
gli edili Fillea Cgil, filca Cisl e Fe-
neal Uil per definire azioni comu-
ni tra sindacati e polizia municipale 
finalizzate a promuovere e miglio-
rare la sicurezza e il rispetto delle 
norme nei cantieri edili del territo-
rio, con particolare attenzione alle 
attività di ricostruzione post-sisma.  
L’accordo mira a tenere alta l’atten-
zione sulla sicurezza sul lavoro nella 
fase in cui, seppur sia finita l’emer-
genza, si è ancora nel pieno della 
ricostruzione dei danni provocati dal 
terremoto del 2012. Il testo prevede 
principalmente azioni di monitorag-
gio e verifiche congiunte nei cantieri 
edili, stabilendo l’invio tempestivo di 
agenti di polizia municipale nel caso 
in cui i sindacalisti riscontrino gravi 
e imminenti situazioni di rischio per 

la sicurezza dei lavoratori, rimanendo 
a vigilare la situazione fino all’arrivo 
del servizio di medicina del lavoro.  
Sono inoltre previsti percorsi forma-
tivi e di orientamento congiunti sulla 
sicurezza dei lavoratori e nei cantieri 
che potranno vedere la partecipazio-
ne di esperti della medicina del lavo-
ro e della Scuola Edile di Modena.  
Una terza fase prevede anche verifi-
che preventive congiunte tra sindaca-
listi e polizia municipale per scambio 
di informazioni e monitoraggio del 
territorio, per segnalare le situazioni 
a maggior rischio di violazione delle 
norme sulla sicurezza. Sindacati e 
amministratori pubblici dell’Unione 
Comuni Area nord esprimono sod-
disfazione per l’accordo raggiunto e 
auspicano che possa essere esteso an-
che ai Comuni di Finale Emilia e Ca-
vezzo, che non l’hanno sottoscritto in 
quanto le rispettive polizie municipali 
operano in modo autonomo e non 
all’interno dell’Ucman. •

aggiornamento 
abilitazione 
attrezzature

L’ Accordo Stato-Regioni del 
22 febbraio 2012 ha stabilito 

che per condurre determinate at-
trezzature di lavoro è obbligatorio 
conseguire mediante un percorso 
di formazione una specifica abili-
tazione (patentino) che va rinno-
vata ogni cinque anni. Le attrez-
zature a cui si fa riferimento sono: 
piattaforme di lavoro elevabili; 
gru a torre; gru mobile; gru per 
autocarro; carrelli elevatori; trat-
tori agricoli e forestali; macchi-
ne movimento terra; pompe per 
calcestruzzo. Perciò i conducenti 
delle attrezzature indicate e i cui 
attestati sono datati 2012, devono 
aggiornarli frequentando appositi 
corsi di aggiornamento della du-
rata di almeno quattro ore. 
Info e iscrizioni su www.scuola-
edilemodena.it o tel. 059 283511

aggiornamento 
lavoratori, preposti, 
dirigenti 

L’ Accordo Stato-Regioni del 
21 dicembre 2011 ha definito 

contenuti, durata e modalità di 
svolgimento della formazione ob-
bligatoria in materia di salute e si-
curezza sul lavoro che il datore di 
lavoro deve erogare ai propri lavo-
ratori, preposti e dirigenti. Questa 
formazione deve essere sommi-
nistrata in occasione dell’assun-
zione e di cambio di mansione; 
nei casi dei preposti e dirigenti, la 
formazione va somministrata in 
occasione dell’assunzione del ruo-
lo. L’Accordo prevede che questa 
formazione sia aggiornata ogni 
cinque anni frequentando speci-
fici corsi di aggiornamento della 
durata di almeno sei ore. Quindi 
il datore di lavoro deve controllare 
le date di conseguimento degli at-
testati dei propri dipendenti e, pri-
ma che scadano i cinque anni, or-
ganizzarsi per far loro frequentare 
i relativi corsi di aggiornamento. 
Info e iscrizioni su www.scuola-
edilemodena.it o tel. 059 283511

Vigili urbani 
nei cantieri
per monitorare
la sicurezza
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prE-ingrESSo - 16orEprima
destinatari e obiettivi: esclusivamente lavoratori senza precedente esperienza in edilizia (certificata dalle Casse Edili di Modena) e in procinto 
di essere assunti da imprese edili. Ai sensi dei rinnovi contrattuali del settore il corso è obbligatorio 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.

LEttura dEL diSEgno tEcnico
destinatari e obiettivi: operai, capisquadra, capicantiere. 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 e obiettivi: Lavoratori dipendenti del settore edile e lavoratori autonomi; nel caso di dipendenti, l’iscrizione deve essere effettuata 
dall’impresa di appartenenza. 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 ed etniche. numero allievi: min 12 max 20. durata: 40 ore. certificazione 
rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale.

opEratorE EdiLE
destinatari e obiettivi: lavoratori dipendenti del settore edile, lavoratori autonomi, disoccupati. 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 operare nelle varie fasi della costruzione dell’opera edile. numero allievi: min 10 max 16. durata: 100 ore. 
certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale.

tEcnico di cantiErE
destinatari e obiettivi: giovani in possesso di diploma tecnico, preferibilmente di geometra. Il corso ha l’obiettivo di creare figure professionali 
che, in possesso di conoscenze disciplinari di tecnica e organizzazione dei cantieri, sono 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 pianifica-
zione e gestione del cantiere. Il corso inoltre, fornisce competenze trasversali tali da poter esercitare la funzione di coordinatore della sicurezza, 
secondo quanto previsto 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 forma-
tivo provincialele e finanziato dal Fse).

computi mEtrici E contaBiLità di cantiErE 
destinatari e obiettivi: il corso è rivolto alle figure professionali che redigono la contabilità, cioè l’assistente del capocantiere, il capocantiere 
stesso o i tecnici di cantiere. Il corso si propone di accrescere la professionalità dei partecipanti con l’acquisizione di competenze specifiche rispet-
to 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 professio-
nale 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 un’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.

area PROfESSIONALE

Catalogo corsi 2018
Il  catalogo presenta l’insieme della proposta formativa delle Scuole Edili della Provincia di Modena, suddivisa 

in tre aree tematiche: PRofESSIonALE, InfoRMAtICA, AMBIEntE E 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 tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi didattici 
del corso, sarà cura del partecipante o di chi ne 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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poSa pEr paVimEntatori         
destinatari e obiettivi: dipendenti di imprese edili, lavoratori autonomi, disoccupati. Il corso ha l’obiettivo di sistemizzare conoscenze pratiche 
apprese 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 (20 ore), propedeutico ai successivi, su salute e sicurezza sul lavoro; il secondo (40 ore) di posa base, relativo all’acquisizione 
di tecniche e pratica per la posa di pavimenti e rivestimenti semplici; il terzo (40 ore) di posa avanzata, su tecniche e pratiche più complesse e 
specializzate.  numero allievi: min 10 max 16. durata: 100 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendi-
mento finale.

imBiancHini E dEcoratori         
destinatari e obiettivi: imbianchini e decoratori (dipendenti e/o autonomi), che abbiano la necessità di evolvere la propria esperienza lavorativa 
in conoscenze e tecniche. Trasmettere ai partecipanti un adeguato grado di indipendenza nelle varie fasi operative di lavoro, 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.

poSa cartongESSo BaSE         
destinatari e obiettivi: rivolto a coloro che intendono avvicinarsi ai prodotti e sistemi in cartongesso come applicatori e che non conoscono 
o hano una generica esperienza sul tema. Trasmettere competenze necessarie per realizzare pareti, parti accessorie e controsoffitti in cartonges-
so, messa in opera di montanti perimetrali, montaggio di telai modulari e finitura di parete. numero allievi: min 8 max 12. durata: 24 ore. 
certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale.

poSa cartongESSo SpEciaLiStico         
destinatari e obiettivi: rivolto ad applicatori con esperienza che intendono perfezionare le proprie competenze. Trasmettere le tecniche e le 
metodologie di posa per la realizzazione di superfici curve quali volte a crociera e a botte, pareti curve, controsoffitti ad onda e colonne con 
stuccature e finiture “regola d’arte”. numero allievi: min 8  max 12. durata: 24 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con 
verifica di apprendimento finale.

opEratorE maccHinE moVimEnto tErra (mmt)         
destinatari e obiettivi: operatori senza esperienza precedente di conduzione di mmt. Gli obiettivi del corso sono 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 il rischio di lavori con macchine e 
in condizioni particolari (per es. in presenza di scavi). numero allievi: min 10 max 18. durata: 60 ore. certificazione rilasciata: attestato di 
frequenza (ai fini dell’abilitazione ai sensi del dgs. 81/08 e Acc. CSR 22/2/2012 occorre specifica integrazione).

opEratorE gru a torrE           
destinatari e obiettivi: operatori senza esperienza precedente di conduzione della gru. Il corso ha lo scopo di 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 18. durata: 60 ore. 
certificazione rilasciata: attestato di frequenza (ai fini dell’abilitazione ai sensi del dgs. 81/08 e Acc. CSR 22/2/2012 occorre specifica inte-
grazione).

addEtti aLL’uSo di maccHinE compLESSE finaLizzato aL conSEguimEnto dEL patEntino pEr pErforatorE piccoLo 
diamEtro
destinatari e obiettivi: operatori addetti all’uso di macchine per perforazioni. Gli obiettivi del corso sono far acquisire competenze nella condu-
zione e manutenzione in sicurezza 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 il rischio di lavori con macchine e in condizioni 
particolari. numero allievi: min 8 max 15. durata: 40 ore. certificazione rilasciata: attestato di abilitazione con verifica di apprendimento 
finale valido ai sensi dell’ art. 73 comma 5 del dlgs. 81/08.

addEtti aLL’uSo di maccHinE compLESSE finaLizzato aL conSEguimEnto dEL patEntino pEr pErforatorE grandE 
diamEtro
destinatari e obiettivi: operatori addetti all’uso di macchine per perforazioni. Gli obiettivi del corso sono far acquisire competenze nella condu-
zione e manutenzione in sicurezza 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 il rischio di lavori con macchine e in condizioni 
particolari. numero allievi: min 8 max 15. durata: 40 ore. 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 e obiettivi: giovani assunti in imprese edili con qualifica di apprendista ai sensi dell’art. 49 del dlgs. 276/2003. Il corso, conforme 
ai contenuti deliberati dalla Regione Emilia-Romagna, 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.
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normatiVE E tEcnicHE finaLizzatE aLLa mESSa in SicurEzza, migLioramEnto E adEguamEnto SiSmico dEgLi Edifici         
destinatari e obiettivi: rivolto a imprenditori, tecnici di impresa, artigiani, capicantiere e maestranze qualificate, il corso si pone l’obbiettivo 
di fornire ai partecipanti un esaustivo quadro delle problematiche connesse al rischio sismico, alla normativa cogente e ai comportamenti statici 
delle strutture al fine di poter operare correttamente 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 e obiettivi: rivolto a  personale operativo (artigiani, capicantiere, operai qualificati)  che nei cantieri è incaricato di realizzare 
materialmente gli interventi, il corso si pone l’obbiettivo di far conoscere le tecniche di consolidamento e recupero strutturale degli edifici e far 
acquisire competenze applicative relative 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.

normatiVa SiSmica E comportamEnto dELLE StrutturE EdiLi   
destinatari e obiettivi: rivolto a imprenditori, tecnici di impresa, artigiani, capicantiere e maestranze qualificate, il corso si pone l’obbiettivo di 
fornire ai partecipanti un esaustivo quadro delle problematiche connesse 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. 

cad
destinatari e obiettivi: aperto a tutti, occupati e non, purché con esperienza nell’uso di pc, il corso ha lo scopo di mettere in grado di realizzare 
nuovi progetti o modificare 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 rila-
sciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale.

microSoft officE                            
destinatari e obiettivi: aperto a tutti, occupati e non, il corso si costituisce di un modulo base e uno  avanzato. 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 e obiettivi: aperto a tutti, occupati e non, il corso si pone l’obiettivo di fornire la competenza pratica dell’uso del personal computer 
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 e obiettivi: addetti e tecnici di imprese che si occupano di preventivazione. 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, 
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.

Bim BuiLding information modELing 
destinatari e obiettivi : tecnici di imprese, consulenti e liberi professionisti operanti nella filiera delle costruzioni (dalla progettazione edile 
agli impianti). Fornire conoscenza di base sull’impiego del processo BIM: nella valutazione dei costi di costruzione in parallelo allo sviluppo del 
progetto; nell’utilizzo delle informazioni del modello virtuale per analisi quantitative, economiche e qualitative; per favorire e implementare 
modalità organizzative e relazionali all’interno della filiera (dalla progettazione alla realizzazione); quale elemento di qualificazione del processo e 
dei soggetti coinvolti nella realizzazione del prodotto; per la progettazione del cantiere; per analisi operativa delle lavorazione. numero allievi: 
min.8 max 12. durata: 36 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale.

area INfORMATICA



9

addEtti aLLa rimozionE, SmaLtimEnto E Bonifica amianto
destinatari e obiettivi: addetti operativi delle imprese interessate alle operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. Il corso ha 
lo scopo di formare la figura professionale dell’addetto alle operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto al fine di ottenere l’at-
testato di abilitazione previsto dalla normativa vigente. numero allievi: min 12 max 25. durata: 30 ore. certificazione rilasciata: attestato 
di abilitazione con esame.

aggiornamEnto pEr addEtti aLLa rimozionE, SmaLtimEnto E Bonifica amianto                                                                            
destinatari e obiettivi: addetti operativi in possesso di abilitazione alla rimozione, smaltimento e bonifica amianto. Il corso ha lo scopo di 
aggiornare le competenze tecnico-normative di detta figura professionale. numero allievi: min 12 max 25. durata: 4 ore. certificazione 
rilasciata: attestato di frequenza con verifica.

dirigEntE addEtto aLLa gEStionE riScHio amianto                                                                        
destinatari e obiettivi: dirigenti e/o tecnici delle imprese interessate alle operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. Il corso 
ha lo scopo di formare la figura professionale del dirigente e/o tecnico responsabile della predisposizione del piano di lavoro, gestione e 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 12 max 25. durata: 50 ore. certificazione rilasciata: attestato di abilitazione con esame.

aggiornamEnto pEr dirigEntE addEtto aLLa gEStionE riScHio amianto                                 
destinatari e obiettivi: dirigenti e/o tecnici in possesso dell’abilitazione alla gestione del rischio amianto. Il corso ha lo scopo di aggiornare 
le competenze tecnico-normative di detta figura professionale. numero allievi: min 12 max 25. durata: 8 ore. certificazione rilasciata: 
attestato di frequenza con verifica.

moduLo BaSE pEr rESponSaBiLE tEcnico aziEndE gEStionE rifiuti 
destinatari e obiettivi: coloro che necessitano delle abilitazioni per potersi iscrivere all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione 
dei rifiuti (cat. 10). Ai sensi delle vigenti normative e congiuntamente al conseguimento dell’attestato di abilitazione per dirigente addetto alla 
gestione rischio amianto, l’azione formativa consente di assolvere alle condizioni formative necessarie per potersi iscrivere alla categoria 10 di 
detto Albo. numero allievi: min 12 max 25. durata: 40 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento 
finale.

formazionE di BaSE Su SicurEzza E SaLutE pEr figurE opEraiE occupatE in imprESE EdiLi in attiVità riScHio aLto 
(ART. 37 COMMA 2 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 21/12/2011) 
destinatari e obiettivi: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. 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 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 cinque 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 imprESE EdiLi in attiVità riScHio mEdio 
(ART. 37 COMMA 2 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 21/12/2011) 
destinatari e obiettivi: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. 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 preven-
zione 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 cinque 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 pEr figurE opEraiE occupatE in imprESE EdiLi in attiVità riScHio BaSSo 
(ART. 37 COMMA 2 dLGS. 81/08 E  ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 21/12/2011) 
destinatari e obiettivi: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. 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 modu-
lo specifico va aggiornato e/o integrato in occasione di cambio mansione e introduzione di nuove attrezzature, macchine e rischi specifici,  e 
comunque ogni cinque 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.

area AMBIENTE E SICUREZZA
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formazionE di BaSE Su SicurEzza E SaLutE pEr figurE impiEgatiziE occupatE in imprESE EdiLi in attiVità riScHio 
aLto (ART. 37 COMMA 2 dLGS. 81/08 E  ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 21/12/2011) 
destinatari e obiettivi: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. 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 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 cinque 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 impiEgatiziE occupatE in imprESE EdiLi in attiVità riScHio 
mEdio (ART. 37 COMMA 2 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 21/12/2011) 
destinatari e obiettivi: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. 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 preven-
zione 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 cinque 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 pEr figurE impiEgatiziE occupatE in imprESE EdiLi in attiVità riScHio 
BaSSo (ART. 37 COMMA 2 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 21/12/2011)
destinatari e obiettivi: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. 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 preven-
zione 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 cinque 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 e obiettivi: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. 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 base sulle evoluzioni normative, tecniche 
e organizzative del contesto lavorativo, con particolare attenzione ai principali fattori di rischi dei cantieri così come prevede l’Accordo CSR 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 dLGS. 81/08 E ACCORdO 
COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 21/12/2011)
destinatari e obiettivi: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. 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 base sulle evoluzioni normative, tecniche 
e organizzative del contesto lavorativo, con particolare attenzione ai principali fattori di rischi dell’impresa, così come prevede l’Accordo CSR 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 prEpoSti (ART. 37 COMMA 2 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 21/12/2011) 
destinatari e obiettivi: dipendenti di impresa incaricati di svolgere la funzione di preposto così come indicato all’art. 19 del dlgs. 81/08. Il 
corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti la formazione di cui al c. 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 prEpoSti (ART. 37 COMMA 2 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 21/12/2011) 
destinatari e obiettivi: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro. In un’ottica di formazione continua sui temi della salute e sicurez-
za 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 CSR 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 dirigEnti (ART.37 COMMA 2 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 21/12/2011)
destinatari e obiettivi: datori di lavoro e/o dirigenti di imprese esecutrici e affidatarie. Il corso ha lo scopo di 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 diri-
gente dell’impresa affidataria sul ruolo della stessa. 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.
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aggiornamEnto dirigEnti (ART. 37 COMMA 2 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 21/12/2011)
destinatari e obiettivi: lavoratori dipendenti mandati dal proprio datore di lavoro. 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 
CSR del 21/12/2011. numero allievi: min 12 max 25. durata: 6 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di appren-
dimento finale - valido ai sensi del dlgs. 81/08 e s.m.i.

rESponSaBiLE SErVizio prEVEnzionE E protEzionE - datori di LaVoro cHE intEndono SVoLgErE iL ruoLo di rSpp 
nELLa propria imprESa EdiLE (ART. 34 COMMI 2 E 3 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 21/12/2011)
destinatari e obiettivi: datori di lavoro. Il corso ha l’obiettivo di 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 datori di LaVoro cHE intEndono SVoLgErE iL ruoLo di rSpp nELLa propria imprESa EdiLE (ART. 34 
COMMI 2 E 3 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 21/12/2011) 
destinatari e obiettivi: datori di lavoro. 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 CSR 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 aziEndaLE - moduLo a 
destinatari e obiettivi: dipendenti e/o liberi professionisti incaricati ai sensi dell’art. 32 del dlgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Conferenza Stato 
Regioni del 7 luglio 2016. numero allievi: min 15 max 25. durata: 28 ore + verifica. 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 aziEndaLE - moduLo B + moduLo di SpEciaLizzazionE 
B-Sp2 (SEttori caVE E coStruzioni)
destinatari e obiettivi: dipendenti e/o liberi professionisti incaricati ai sensi dell’art. 32 del dlgs. 81/08 e s.m.i.  e Accordo Conferenza Stato 
Regioni del 7 luglio 2016 e che ha già conseguito l’attestato di frequenza al modulo A. numero allievi: min 15 max 25. durata: 48 + 16 ore 
+ verifica (obbligo di aggiornamento quinquennale di almeno 40 ore). certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di appren-
dimento finale - valido ai sensi del dlgs. 81/08 e s.m.i.

aggiornamEnto moduLo B rSpp aziEndaLE    
destinatari e obiettivi: Il corso aggiorna i contenuti del Modulo B conseguito dai Soggetti in possesso dei requisiti e incaricati ai sensi dell’art. 
32 del dlgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 a svolgere il ruolo di Rspp. numero allievi: min 15 max 25. 
durata: 40 ore (a moduli corsuali e seminariali). certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale - valido 
ai sensi del dlgs. 81/08 e s.m.i.

aggiornamEnto moduLo B  addEtto SErVizio prEVEnzionE E protEzionE aziEndaLE    
destinatari e obiettivi: il corso aggiorna i contenuti del modulo B conseguito dai soggetti in possesso dei requisiti e incaricati ai sensi dell’art. 
32 del dlgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 a svolgere il ruolo di Aspp. numero allievi: min 15 max 25. 
durata: 20 ore (a moduli corsuali e seminariali). certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale - valido 
ai sensi del dlgs. 81/08 e s.m.i.

rSpp moduLo c 
destinatari e obiettivi: dipendenti e/o liberi professionisti incaricati ai sensi dell’art. 32 del dlgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Conferenza Stato 
Regioni del 7 luglio 2016 e che ha già conseguito l’attestato di frequenza ai moduli A e B. numero allievi: min 15 max 25. durata: 24 ore + 
verifica. 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 – riScHio BaSSo 
destinatari e obiettivi: titolari o dipendenti di impresa incaricati di svolgere la funzione ai sensi del dlgs. 81/08 art. 46. Il corso ha lo scopo di 
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. 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 – riScHio mEdio 
destinatari e obiettivi: titolari o dipendenti di impresa incaricati di svolgere la funzione ai sensi del dlgs. 81/08 art. 46. Il corso ha lo scopo di 
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: 8 ore. certificazione rilasciata: 
attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale - valido ai sensi del dlgs. 81/08 e s.m.i.
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aggiornamEnto addEtti gEStionE EmErgEnzE E prEVEnzionE incEndi
destinatari e obiettivi: titolari o dipendenti di impresa incaricati di svolgere la funzione ai sensi del dlgs. 81/08 art. 46. Il corso ha lo scopo di 
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 e obiettivi: titolari o dipendenti di impresa incaricati di svolgere la funzione ai sensi del dlgs. 81/08 art. 45, nonché dm 388/03. Il 
corso ha lo scopo di 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 coor-
dinare, 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 e obiettivi: addetti al pronto soccorso ai sensi art. 45 dlgs. 81/08 e dm 388/03. Con periodicità triennale il corso si pone l’obiettivo 
di aggiornare i partecipanti sulle metodologie e funzioni degli addetti. numero allievi: min 12 max 25. durata: 6 ore. certificazione rilascia-
ta: 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 e obiettivi: lavoratori che operano in spazi confinati e a rischio di inquinamento. 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 all’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 LaVoratori addEtti aLL’appoSizionE SEgnaLEtica StradaLE in 
cantiEri LE cui attiVità LaVoratiVE Si SVoLgono in prESEnza di traffico VEicoLarE 
destinatari e obiettivi: 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. 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.

cantiEri StradaLi - formazionE E addEStramEnto prEpoSti addEtti aL controLLo E appoSizionE dELLa SEgnaLEtica 
StradaLE in cantiEri LE cui attiVità LaVoratiVE Si SVoLgono in prESEnza di traffico VEicoLarE
destinatari e obiettivi: preposti incaricati di sovraintendere le attività lavorative nei cantieri stradali in presenza di traffico veicolare. Il corso è 
finalizzato all’apprendimento, oltre a quanto previsto per i lavoratori dei cantieri stradali, anche a 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 LaVoratori E prEpoSti addEtti aL controLLo E appoSizionE dELLa SEgnaLEtica 
StradaLE in cantiEri LE cui attiVità LaVoratiVE Si SVoLgono in prESEnza di traffico VEicoLarE
destinatari e obiettivi: lavoratori e preposti addetti alle lavorazioni nei cantieri stradali e alla rimozione della segnaletica stradale in presenza 
di traffico veicolare. 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 e obiettivi: rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dipendenti di imprese edili. Il corso ha lo scopo di 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 
del 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.

aggiornamEnto rLS
destinatari e obiettivi: Rls dipendenti di imprese edili in possesso dell’attestato di 32 ore. Il corso ha lo scopo di aggiornare i partecipanti 
sulle rispettive funzioni, nonché sui temi e gli argomenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per consentire loro lo svolgimento del 
compito assegnato dalla norma. numero allievi: min 12 max 25. durata: 8 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza - valido ai 
sensi del dlgs. 81/08 e s.m.i.
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coordinatori SicurEzza cantiEri tEmporanEi E moBiLi
destinatari e obiettivi: laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o forestali; diplomati geometri, periti industriali o agrari. Il 
corso ha lo scopo di formare la figura professionale di 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 coordinatori SicurEzza cantiEri tEmporanEi E moBiLi 
destinatari e obiettivi: il corso ha lo scopo di 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 (a moduli 
corsuali e seminariali). certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica - valido ai sensi del dlgs. 81/08 e s.m.i.

piattaformE aErEE - formazionE E addEStramEnto opEratori incaricati uSo piattaformE LaVoro ELEVaBiLi (pLE) 
(ART. 73, COMMA 5 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 22/02/2012)
destinatari e obiettivi: addetti all’uso e conduzione delle ple, con e/o senza stabilizzatori. Gli obiettivi del corso sono fornire competenze 
sia teoriche che pratiche per l’uso delle attrezzature e 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.

aggiornamEnto opEratori incaricati uSo piattaformE LaVoro ELEVaBiLi (pLE) (ART. 73, COMMA 5  dLGS. 81/08 E 
ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 22/02/2012) 
destinatari e obiettivi: addetti in possesso di attestato di abilitazione all’uso e conduzione delle ple, con e/o senza stabilizzatori. Gli obiettivi 
del corso sono 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 opEratori incaricati uSo gru pEr autocarro (autocarratE) 
(ART. 73, COMMA 5 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 22/02/2012)
destinatari e obiettivi: addetti all’uso di gru per autocarro. Gli obiettivi del corso sono fornire competenze sia teoriche che pratiche per l’uso 
delle attrezzature e 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 apprendimento finale - valido ai sensi del dlgs. 81/08 e s.m.i.

aggiornamEnto opEratori incaricati uSo gru autocarratE (ART. 73, COMMA 5 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA STATO 
REGIOnI dEL 22/02/2012) 
destinatari e obiettivi: addetti in possesso di attestato di abilitazione all’uso e conduzione di gru autocarrate. Gli obiettivi del corso sono 
aggiornare le competenze per l’uso delle attrezzature e 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 opEratori incaricati uSo gru a torrE (ART. 73, COMMA 5 dLGS. 81/08 E 
ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 22/02/2012)
destinatari e obiettivi: addetti all’uso di gru a torre, sia a rotazione in alto che a rotazione in basso. Gli obiettivi del corso sono fornire compe-
tenze sia teoriche che pratiche per l’uso delle attrezzature e 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.

aggiornamEnto opEratori incaricati uSo gru a torrE (ART. 73, COMMA 5 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA STATO 
REGIOnI dEL 22/02/2012)
destinatari e obiettivi: addetti in possesso di attestato di abilitazione all’uso e conduzione di gru a torre. Gli obiettivi del corso sono aggiornare 
le competenze per l’uso delle attrezzature e 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 moBiLi - formazionE E addEStramEnto opEratori incaricati uSo gru moBiLi (ART. 73, COMMA 5 dLGS. 81/08 E 
ACCORdO COnFEREnzA STATO REGIOnI dEL 22/02/2012)
destinatari e obiettivi: addetti all’uso di gru mobili. Gli obiettivi del corso sono fornire competenze sia teoriche che pratiche per l’uso delle 
attrezzature e 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.

aggiornamEnto opEratori incaricati uSo gru moBiLi (ART. 73, COMMA 5 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA STATO 
REGIOnI dEL 22/02/2012)
destinatari e obiettivi: addetti in possesso di attestato di abilitazione all’uso e conduzione di gru mobili. Gli obiettivi del corso sono aggiornare 
le competenze per l’uso delle attrezzature e 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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maccHinE moVimEnto tErra - formazionE E addEStramEnto opEratori incaricati uSo 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 e obiettivi: addetti all’uso e conduzione delle macchine indicate. Gli obiettivi del corso sono fornire competenze sia teoriche che 
pratiche per l’uso delle attrezzature e macchine, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e funzionali nel rispetto delle vigenti normati-
ve 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.

aggiornamEnto opEratori incaricati uSo 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 e obiettivi: addetti in possesso di attestato di abilitazione all’uso e conduzione di macchine movimento terra. Gli obiettivi del corso 
sono aggiornare le competenze per l’uso delle attrezzature e 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 opEratori incaricati uSo 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 e obiettivi: addetti all’uso e conduzione delle macchine indicate. Gli obiettivi del corso sono fornire competenze sia teoriche che 
pratiche per l’uso delle attrezzature e macchine, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e funzionali nel rispetto delle vigenti norma-
tive di sicurezza. numero allievi: min 12 max 25. durata: 12 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendi-
mento finale - valido ai sensi del dlgs. 81/08 e s.m.i.

carrELLi ELEVatori - formazionE E addEStramEnto opEratori incaricati uSo 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 e obiettivi: addetti all’uso e conduzione dei carrelli sollevatori indicati. Gli obiettivi del corso sono fornire competenze sia teoriche 
che pratiche per l’uso delle attrezzature e 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.

aggiornamEnto opEratori incaricati uSo carrELLi ELEVatori (ART. 73, COMMA 5 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA 
STATO REGIOnI dEL 22/02/2012) 
destinatari e obiettivi: addetti in possesso di attestato di abilitazione all’uso e conduzione di carrelli elevatori. Gli obiettivi del corso sono 
aggiornare le competenze per l’uso delle attrezzature e 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 opEratori incaricati uSo pompE caLcEStruzzo (ART. 73, 
COMMA 5 dLGS. 81/08 E ACCORdO CSR dEL 22/02/2012)
destinatari e obiettivi: addetti all’uso e conduzione delle pompe per calcestruzzo. Gli obiettivi del corso sono fornire competenze sia teoriche 
che pratiche per l’uso delle attrezzature e 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.

aggiornamEnto opEratori incaricati uSo pompE caLcEStruzzo (ART. 73, COMMA 5 dLGS. 81/08 E ACCORdO COnFEREnzA 
STATO REGIOnI dEL 22/02/2012)
destinatari e obiettivi: addetti in possesso di attestato di abilitazione all’uso e conduzione di pompe di calcestruzzo. Gli obiettivi del corso 
sono aggiornare le competenze per l’uso delle attrezzature e 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.

addEtti LaVori in quota E SuLLE copErturE: formazionE E addEStramEnto uSo SiStEmi anticaduta
destinatari e obiettivi: titolari e dipendenti di imprese, lavoratori autonomi. L’azione formativa si propone di 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 anticaduta sulla base dei contesti lavorativi; l’addestramento all’impiego dei sistemi anticaduta ai sensi dell’art. 
77 dlgs. 81/08 (dpi di III categoria). 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.

aggiornamEnto addEtti LaVori in quota E SuLLE copErturE 
destinatari e obiettivi: titolari e dipendenti di imprese, lavoratori autonomi in possesso dell’attestato del corso di 12 ore. Gli obiettivi del corso 
sono 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 20. durata: 4 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale - valido 
ai sensi del dlgs. 81/08 e s.m.i.
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pontEggi - addEtti E prEpoSti montaggio, uSo E Smontaggio pontEggi mEtaLLici (dLGS. 81/08 ART. 136)
destinatari e obiettivi: 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. Il corso ha lo scopo di 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 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 addEtti E prEpoSti montaggio, uSo E Smontaggio di pontEggi mEtaLLici (dLGS. 81/08 
ART. 136)
destinatari e obiettivi: 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. Il corso ha lo scopo 
di 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.

aLfaBEtizzazionE Lingua itaLiana      
destinatari e obiettivi: lavoratori stranieri. Il corso ha lo scopo di far apprendere a livello di base l’uso e comprensione della lingua italiana, con 
particolare riferimento al contesto dell’organizzazione, impianti e attrezzature nel cantiere edile, delle regole e sicurezza nel lavoro. numero allievi: 
min. 10 max 15. durata: 30 ore. certificazione rilasciata: attestato di frequenza.

fuori area

La Scuola Edile di Modena, nell’ambito della propria attività corsuale, seminariale e convegnistica, di volta in volta 
offre l’opportunità di aggiornamento professionale per la figura del FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREzzA nEGLI 
AMBIEnTI dI LAVORO ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 2013.

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. 

      per ogni formazione 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


