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Tutti i corsi 
del 2010

Dieci pagine sulle proposte formative 
della Scuola Edile nelle aree 

professionale, sicurezza e informatica 

Una carta ricaricabile 
per i muratori

Iniziativa delle Casse Edili 
per erogare velocemente 

le prestazioni ai lavoratori del settore

Le 120 ore dei coordinatori
Parte il 27 gennaio il corso per chi 

si occupa della sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili



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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Nonostante la crisi, l’anno che 
si sta per concludersi ha pro-
dotto risultati positivi per la 

Scuola Edile di Modena. Abbiamo 
superato il numero di corsi orga-
nizzati e gestiti nel 2008; abbiamo 
avviato e consolidato la sperimen-
tazione della “formazione di pre-
ingresso (cosiddette “16 ore“), con 
ottimi risultati di partecipazione; 
abbiamo innovato i nostri metodi 
e contenuti didattici, non solo per 
uniformarci alle nuove normative, 
ma anche per ampliare e qualificare 
la nostra offerta formativa rivolta ai 
lavoratori e alle imprese modenesi 
del settore. Questi buoni risultati 
assumono un valore maggiore se 
consideriamo la situazione di grave 
crisi economica generale, e dell’edi-
lizia in particolare. 

I dati delle Casse Edili di Modena 
a  fine anno denunciano un consistente 
calo di addetti e imprese iscritte rispet-
to al 2008; per il 2010 non si prevede 
una sensibile inversione di tendenza.  
I timidi segnali di ripresa che vengono 
evocati da più parti saranno, almeno 
per il prossimo anno, ancora al di là dal 
produrre effetti tangibili sull’occupazi-
one, che per il settore delle costruzioni 
è e rimane la risorsa più importante. 
A dire il vero ciò che è accaduto negli 
anni addietro in edilizia contraddice 
quest’ultima affermazione. Abbiamo, 
infatti, assistito, per diversi motivi che 
non elenco, a un progressivo impove-
rimento professionale del settore che 
rischia oggi di trovarsi oggettivamente 
impreparato di fronte alle nuove sfide 
del progettare e del costruire, sfide che 
richiedono capacità e professionalità 
adeguate (si pensi alle tecniche del ri-
sparmio e contenimento energetico, 
all’antisismica, ecc.). Per evitare questo 
rischio occorrono interventi e investi-
menti capaci di invertire la tendenza 
all’impoverimento professionale nel 
settore, pena porlo oggettivamente in 
una situazione di ulteriore debolezza 
rispetto alla crisi. Uno degli interven-
ti su cui occorre sviluppare una for-
te capacità di investimento è ancora 
una volta e certamente la formazione.  
Come Scuola Edile e come parti sociali 
(associazioni imprenditoriali e sindaca-
ti) ci poniamo nei confronti del setto-

re proponendo un’adeguata offerta 
formativa che, una volta colta da 
imprese e lavoratori, rappresenta 
una scommessa la quale, se ben 
giocata, può aiutare a traghettare la 
crisi verso l’auspicata ripresa. L’in-
vito che mi sento di fare è di non 
valutare la nostra offerta limitandosi 
a scorrere il Catalogo corsi 2010 che 
troverete nelle pagine interne della 
rivista. Lo staff  della nostra Scuo-
la, insieme ai collaboratori esterni, 
è in grado di cogliere le esigenze 
specifiche di imprese e lavoratori 
sulle quali elaborare azioni forma-
tive personalizzate rispondendo ai 
bisogni e progetti di impresa. 

La Scuola Edile di Modena è a 
disposizione di quanti nel settore 
sono alla ricerca di un “consulente 
formativo” che li aiuti ad affrontare 
l’obbligato e difficile percorso che 
comporta l’attraversamento della 
crisi e, contemporaneamente, li pre-
pari professionalmente per quando 
il mercato si riaprirà. 

positivo il bilancio 2009 della scuola edile

Alessandro Dondi 
direttore della 
Scuola Edile 
di Modena

Periodico della Scuola Edile di Modena
via dei Tipografi, 24

41122 Modena
Tel. 059/283511 - Fax 059/281502

edilform@scuolaedilemodena.it
www.scuolaedilemodena.it
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Più formazione 
per battere la crisi 
Rispetto all’anno scorso, 
sono aumentate 
le attività rivolte 
a lavoratori e imprese

tabella comparativa azioni Formative
comparazioni azioni 2008 con azioni al 3 dicembre 2009

tipologia n° azioni n° azioni effettuate n° partecipanti n° partecipanti
azioni effettuate 2008 al 3 dicembre 09 2008 al 3 dicembre 09

Professionali 13 15 236 230
Salute e sicurezza 66 86 1619 1673
Orientamento
(studenti Itg) 9 10 215 195
Seminari - convegni 7 4 429 223 
totale 95 115 2499 2321
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iniziativa delle casse edili modenesi

È ricaricabile e può 
essere usata per 
riscuotere la gratifica, 
l’Ape e altre prestazioni

Fermonti - La 
maggior parte 
dei nostri paga-
menti, infatti, av-
viene tramite un 
mandato spedito 
per posta a casa del 
lavoratore. Poiché 
gli addetti del nostro settore 
cambiano spesso residenza per se-
guire i cantieri, molti mandati non 
possono essere consegnati e incassa-
ti. Attualmente ne abbiamo giacenti 
oltre 2.500, con importi che variano 
da poche centinaia a mille euro».  
Le Casse Edili sperano di risolvere il 
problema con la carta di credito Ge-
nius Card, grazie alla quale i circa 9 
mila lavoratori iscritti alle Casse Edili 

modenesi potranno incassare le som-
me di loro spettanza. 

La Genius Card è una semplice 
carta di credito ricaricabile che non 
richiede l’apertura di un conto cor-
rente bancario o postale e garantisce 
la tempestività dell’incasso del credito 
vantato. Potrà essere utilizzata per ri-

scuotere le somme 
che le Casse Edili 
corrispondono ai 
lavoratori: la gra-
tifica natalizia 
(tredicesima), 
l’Ape (gli scat-
ti d'anzianità 
degli edili), 
altre presta-
zioni come 
a s s e g n i 
s t u d i o , 
rimborso 

delle spese 
mediche, rette 

dell'asilo. La carta di 
credito, con la quale il la-

voratore potrà anche farsi accre-
ditare il proprio stipendio, consente 
di prelevare contanti presso qualsiasi 
sportello bancomat, effettuare paga-
menti e gestire le principali operazio-
ni bancarie, sia in Italia che all’estero. 

La ricarica di Genius Card può 
essere effettuata in contanti o anche 
tramite bonifico bancario. La carta è 
nominativa, è protetta da un codice 
Pin e può essere bloccata in caso 
di furto o smarrimento. Grazie alla 
convenzione stipulata con UniCredit 
Banca, l’attivazione della carta di cre-
dito è gratuita per i lavoratori iscritti 
alle Casse Edili di Modena. 

Per ulteriori informazioni rivolger-
si alle Casse Edili di Modena o presso 
un’agenzia di UniCredit Banca utiliz-
zando i seguenti riferimenti:
Casse Edili Modena: 
tel. 059.9122200 (sig.ra Silva)
UniCredit Banca: 
tel. 059.8831107 (sig. Borghi) 
UniCredit Banca: 
tel. 059.8831110 (sig. Piccinini)

I lavoratori edili modenesi potran-
no incassare su una carta di cre-
dito la tredicesima, gli scatti di 

anzianità e altre somme versate dalle 
Casse Edili modenesi, gli enti bilate-
rali che erogano prestazioni assisten-
ziali e contrattuali ai lavoratori e alle 
imprese delle costruzioni. 

Lo prevede un nuovo sistema di pa-
gamento che, prime in Emilia-Roma-
gna, le Casse Edili di Modena hanno 
messo a punto in collaborazione con 
UniCredit Banca. «Abbiamo studiato 
questo meccanismo per semplificare 
e accelerare i pagamenti delle somme 
che spettano ai lavoratori - spiegano i 
direttori delle due Casse Edili mode-
nesi, Giuseppe Cocozza e Giuseppe 

Arriva 
la carta di credito 
per i muratori

gIuSEPPE CoCozzA gIuSEPPE FERMonTI



continua la Formazione di pre-ingresso 

Ricordiamo che i neo assunti senza esperienza lavorativa precedente in edi-
lizia sono contrattualmente obbligati a frequentare prima dell'assunzione 
il corso di  pre-ingresso della durata di sedici (16) ore. Tutte le informazio-

ne e le modalità di partecipazione sono su www.scuolaedilemodena.it. I corsi si 
svolgono tutti 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) 
almeno 24 ore prima dell'inizio del corso. Le iscrizioni pervenute oltre questo 
termine non vengono accettate, bensì sono considerate valide per il corso suc-
cessivo. 

16 ore, 
i prossimi corsi 

corso date orari matt. orari pom.
   
 giovedì 14 e venerdì 15 gennaio 2010 9.00  -  13.00 14.00 -  18.00
 giovedì 28 e venerdì 29 gennaio 2010 9.00  -  13.00 14.00 -  18.00
 giovedì 11 e venerdì 12 febbraio 2010 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
 giovedì 25 e venerdì 26 febbraio 2010 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
 giovedì 11 e venerdì 12 marzo 2010 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
 giovedì 25 e venerdì 26 marzo 2010 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00

comincia il 27 gennaio 

Le 120 ore 
dei coordinatori
La Scuola Edile di Modena organizza, presso la propria sede in via dei 

Tipografi 24, l’edizione 2010 del corso di 120 ore per coordinatori per la 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Il corso avrà inizio alle ore 14 

di mercoledì 27 gennaio 2010. Le lezioni si svolgeranno di norma nelle giornate 
di lunedì e mercoledì dalle 14 alle 18 (alla prima lezione verrà consegnato il ca-
lendario ufficiale). 
Così come previsto dalle vigenti normative, i partecipanti devono possedere 
uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in ingegneria, architettura, 
geologia, scienza agrarie o scienze forestali; diploma universitario in ingegne-
ria o architettura; diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o 
agrotecnico. Per iscrizioni e informazioni consultare www.scuolaedilemodena.it 
oppure telefonare al n. 059 283511.
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Catalogo corsi 2010
Il  catalogo presenta l’insieme della proposta formativa 

della Scuola Edile di Modena, 
suddivisa in tre aree didattiche: 

professionale, informatica, sicurezza.

CORSO DI PRE INGRESSO 
Destinatari e obiettivi: lavoratori senza precedenti esperienze in edilizia e in 
procinto di essere assunti da imprese edili. Ai sensi dei rinnovi contrattuali del settore, 
il corso 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 
Attestato rilasciato: attestato di frequenza

COMPUTI METRICI E CONTABILITÀ DI CANTIERE 
Destinatari e obiettivi: Il corso è rivolto alle figure professionali che redigono la contabilità: 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 rispetto a quelle possedute in partenza (competenze informatiche e di gestione della contabilità); poten-
ziare 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, ad 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
Attestato rilasciato: attestato di frequenza

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 
ed 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 pianifi-
cazione e nella gestione del cantiere.
Il corso, inoltre, fornisce competenze trasversali tali da poter eser-
citare 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
Attestato rilasciato: attestato di frequenza (diploma di qua-
lifica qualora approvato dal Piano formativo prov.le e finanziato 
dal FSE)
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LETTURA DISEGNO TECNICO                                                         
Destinatari e obiettivi: operai, capisquadra, 
capocantiere.
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, di interpretazione e completamento 
con particolari costruttivi, di estrazione dei dati e 
di tracciamento degli edifici.
Numero allievi: min 12 max 18
Durata: 40 ore 
Attestato rilasciato: attestato di frequenza

POSATORI E PAVIMENTATORI        
Destinatari e obiettivi: dipendenti di imprese edili, lavoratori autono-
mi, disoccupati. Il corso ha l’obiettivo di sistemizzare conoscenze pratiche 
acquisite direttamente sul luogo di lavoro, offrendo ai partecipanti l’occa-
sione 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.
Numero allievi: min 12 max 18
Durata: 100 ore
Attestato rilasciato: attestato di frequenza

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
Attestato rilasciato: attestato di frequenza

MURATORE 
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 di ope-
rare nelle varie fasi della costruzione dell’opera edile.
Numero allievi: min 12 max 20
Durata: 100 ore 
Attestato rilasciato: attestato di frequenza
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OperatOre macchine mOvimentO terra (mmt)
corso di categoria c
Destinatari e obiettivi: operatori con esperienza almeno 
biennale nella conduzione di MMT. Gli obiettivi del corso sono 
fornire e perfezionare le conoscenze e la consapevolezza di 
una conduzione delle MMT in sicurezza per se e per gli altri 
in cantiere.
numero allievi: min 10 max 20
Durata: 12 ore o 8 ore  per chi è in possesso di attestato al 
corso di cat. A o cat. B 
attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai 
sensi del DLgs 81/08
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LE OperatOre macchine mOvimentO terra (mmt)
corso di categoria a
Destinatari e obiettivi: operatori senza esperienza pre-
cedente 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 esem-
pio in presenza di scavi).
numero allievi: min 10 max 20
Durata: 60 ore 
attestato rilasciato: attestato di frequenza non valido 
ai sensi del DLgs 81/08

OperatOre macchine mOvimentO terra (mmt)
corso di categoria B
Destinatari e obiettivi: operatori con esperienza almeno 
biennale nella conduzione di MMT. Gli obiettivi del corso 
sono ampliare le conoscenze inerenti i compiti professionali 
del operatore e le principali caratteristiche della macchina 
con cui si lavora; aumentare la consapevolezza degli opera-
tori riguardo le situazioni in sicurezza e i criteri di conduzio-
ne e funzionamento delle macchine. 
numero allievi: min 10 max 20
Durata: 20 ore 
attestato rilasciato: attestato di frequenza non valido 
ai sensi del DLgs 81/08
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Gruista 
Corso di categoria C
Destinatari e obiettivi: operatori con esperienza almeno 
biennale nella conduzione della gru e/o essere in possesso 
dell’attestato di frequenza al corso di cat. A o di cat. B.
Il corso ha lo scopo di fornire e perfezionare le conoscenze e 
la consapevolezza di una conduzione della gru in sicurezza 
per se e per gli altri in cantiere. 
Numero allievi: min 10 max 20
Durata: 12 ore  o 8 ore - per chi è in possesso di attestato 
al corso A o C 
attestazione rilasciato: attestato di frequenza valido ai 
sensi del DLgs 81/08

Gruista 
Corso di categoria a
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 trat-
tati 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 
attestato rilasciato: attestato di frequenza non valido 
ai sensi del DLgs 81/08

Gruista 
Corso di categoria B
Destinatari e obiettivi: operatori con esperienza almeno 
biennale nella conduzione della gru. Il corso ha lo scopo di 
ampliare le conoscenze inerenti i compiti professionali del 
gruista e le principali caratteristiche della macchina con 
cui si lavora; aumentare la consapevolezza degli operatori 
riguardo le situazioni in sicurezza e i criteri di conduzione e 
funzionamento dell’attrezzatura. 
Numero allievi: min 10 max 20 
Durata: 20 ore 
attesto rilasciato: attestato di frequenza non valido ai 
sensi del DLgs 81/08
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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.
Attestato rilasciato: attestato di frequenza
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LE corretta messa in opera di sistemi e  
componenti edili per il contenimento e il 
risparmio energetico nel rispetto delle 
vigenti normative 
destinatari e obiettivi: lavoratori con esperienza in edi-
lizia che vogliano acquisire e perfezionare le conoscenze e 
tecniche di posa e utilizzo dei materiali e componenti utiliz-
zati per garantire gli standard di contenimento e risparmio 
energetico degli edifici ai sensi delle vigenti normative.
numero allievi: min 12 max 20
durata: 8 ore 
attestato rilasciato: attestato di frequenza

ImbIanchInI e DecoratorI
Destinatari e obiettivi: imbianchini e decoratori (dipen-
denti e/o autonomi) che abbiano la necessità di evolvere 
la propria esperienza lavorativa in conoscenze e tecniche. 
L'obiettivo è 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
attestato rilasciato: attestato di frequenza
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Cad                               
destinatari e obiettivi: aperto a tutti, occupati e non, purchè 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 reali.
Numero allievi: min 8 max 12
durata: diversificata a seconda dei moduli di partecipazione
attestato rilasciato: attestato di frequenza

Microsoft office                            
Destinatari e obiettivi: aperto a tutti, occupati 
e non. Il corso si costituisce di un  modulo base e di 
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 stru-
menti software e hardware,  desiderano o hanno la 
necessità di approfondire e di “professionalizzare” 
le proprie conoscenze.
L’organizzazione del corso permette la frequenza 
ad ambedue i moduli.
Numero allievi: min 8 max 12
Durata: mod. base 30 ore; mod. avanzato 30 ore 
Attestato rilasciato: attestato di frequenza

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 
Attestato rilasciato: attestato di frequenza

InformatIca dI base applIcata alle 
tecnIche dI preventIvazIone
destinatari e obiettivi: addetti e tecnici di 
imprese che si occupano di preventivazione. 
L'obiettivo è 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 
elettronica e internet e un secondo modulo di 
approfondimento dei pacchetti applicati alla 
preventivazione.
numero allievi: min 8 max 12
durata: 54 ore 
attestato rilasciato: attestato di frequenza
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Responsabile seRvizio pRevenzione e pRotezione (Rspp)
Destinatari e obiettivi; 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). Moduli A, B3 e C. 
numero allievi: min 15 max 25
Durata: mod. A 28 + 4 ore • mod. B3 60 + 4 ore • mod. C 24 + 4 ore
attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai sensi del DLgs 81/08 

PrePosti 
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 + aggiornamento periodico 
Attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai sensi del DLgs 81/08

Corso Base: sicurezza e salute nelle costruzioni edili (Dlgs 81/08)                     
Destinatari e obiettivi: lavoratori dipendenti inviati dai propri datori di lavoro 
(art. 37 del DLgs 81/08 e ccnl). Il corso 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 dei cantieri.
Numero allievi: min 12 max 25
Durata: 8 ore 
attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai sensi del DLgs 81/08

Formazione e addestramento all’uso delle attrezzature in 
cantiere (impastatrice/betoniera - sega circolare - montacarichi - 
utensili vari quali martello demolitore, smerigliatore a disco)  
destinatari e obiettivi: addetti all’uso e conduzione di attrezzature di cantiere. 
Gli obiettivi del corso sono fornire competenze sia teoriche che pratiche per l’uso 
di attrezzature semplici di cantiere con particolare riferimento agli aspetti organiz-
zativi e di rischio elettrico 
numero allievi: min 12 max 25
durata: 8 ore  
attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai sensi del DLgs 81/08

Corso Base Personalizzato: sicurezza e salute in una particolare lavorazione
Destinatari e obiettivi: il corso è rivolto a lavoratori dipendenti di imprese edili o di imprese coinvolte nell’attività.
L’azione formativa si propone di affrontare una o più lavorazioni contingenti, analizzarne i rischi e le adeguate contromisure 
di prevenzione.
numero allievi: min. 12 max 25
Durata: 2/4 ore 
attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai sensi del DLgs 81/08 

Responsabile seRvizio pRevenzione e pRotezione (Rspp)
Destinatari e obiettivi: titolari di impresa. Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione adeguata ai sensi dell’art. 
34 del D.Lgs. 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: 16 ore (ulteriori ore in base a prossimo Accordo Conferenza Stato-Regioni)
attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai sensi del DLgs 81/08 
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Addetti AllA gestione delle 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: 4 ore (rischio basso) - 8 ore (rischio medio)
Attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai sensi del DLgs 81/08 

Addetto Al 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 coordinare, nel proprio posto di lavoro, situazioni di micro e macro emer-
genza, in attesa dei soccorsi organizzati.
numero allievi: min 12 max 25
durata: 16 ore (aziende gruppo A)
Attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai sensi del DLgs 81/08 
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Corso di aggiornamento periodiCo addetti al ps                                                   
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 sulle funzioni degli addetti.
numero allievi: min 12 max 25
durata: 6 ore 
attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai sensi del D.Lgs.81/08 

RappResentanti dei LavoRatoRi peR La sicuRezza
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.  
attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai sensi del DLgs 81/08 

Lavori in quota: prevenzione degLi infortuni da cadute daLL’aLto
destinatari e obiettivi: titolari e dipendenti di imprese del settore edile. L’azione formativa si propone di fornire ai parte-
cipanti 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’adde-
stramento 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  
attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai sensi del DLgs 81/08 

OperatOri addetti all’usO di piattafOrme aeree mOntate su autOcarrO
destinatari e obiettivi: titolari e dipendenti di imprese del settore edile. Gli obiettivi del corso sono fornire conoscenze 
inerenti i compiti professionali dell'operatore e le principali caratteristiche della macchina con cui si lavora; aumentare la con-
sapevolezza degli operatori riguardo le situazioni in sicurezza e i criteri di conduzione e funzionamento delle macchine.
numero allievi: min 12 max 20
durata: 8 ore  
attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai sensi del DLgs 81/08 
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Corso di aggiornamento per addetti e preposti al montaggio, uso e smontaggio di ponteggi 
metalliCi (d.lgs.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 
attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai sensi del DLgs 81/08

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’attestato di abilitazione previsto dalla normativa vigente.
numero allievi: min 18 max 25
durata: 30 ore 
Attestato rilasciato: attestato di abilitazione

Approccio AllA sAlute e AllA sicurezzA in ediliziA: corso bAse per lAvorAtori interinAli
destinatari e obiettivi: addetti di imprese di lavoro interinale impiegati in edilizia. L'obiettivo è fornire ai partecipanti la formazione 
di base ai sensi dell’art. 37 del DLgs 81/08  e particolare cognizione del rischio nel cantiere, con specifico riferimento al lavoro in quota.
numero allievi: min 12 max 25
durata: 16 ore 
Attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai sensi del DLgs 81/08
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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 ed interpretando il pimus per le specifiche attività di competenza.
numero allievi: min 15 max 30
durata: 28 ore 
Attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai sensi del DLgs 81/08 
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Destinatari e obiettivi: lavoratori stranieri.  Il corso ha lo scopo di 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: 60 ore    
Attestato rilasciato: attestato di frequenza

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.

Per ogni altra informazione telefonare al numero 059 283511 
o visitare il sito www.scuolaedilemodena.it  

MODULO BASE pEr rESpOnSABiLE TEcnicO DELLE AziEnDE chE EffETTUAnO LA gESTiOnE DEi 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). L’azione formativa, ai sensi delle vigenti normative e congiuntamente al consegui-
mento dell’attestato di abilitazione per dirigente addetto alla gestione rischio amianto, consente di assolvere alle condizioni 
formative necessarie per potersi iscrivere alla categoria 10 di detto albo.
numero allievi: min 18 max 25
Durata: 40 ore 
Attestato rilasciato: attestato di frequenza

Dirigente aDDetto alla gestione rischio amianto                                  
Destinatari e obiettivi: dirigente e/o tecnico 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, 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 
attestato rilasciato: attestato di abilitazione

Coordinatori per la siCurezza
destinatari e obiettivi: laureati in Ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o forestali; diplomati geometri, periti 
industriali, 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 
attestato rilasciato: attestato di frequenza valido ai sensi del DLgs 81/08 



La Scuola Edile di Modena
augura a tutti

Buon Natale
e Felice Anno nuovo


