Spett.le Impresa in indirizzo
c.a. Rappresentate Legale
Spett.le Ente / Associazione / Studio
In indirizzo

16 ORE Prima
OBBLIGHI FORMATIVI PER LAVORATORI NEO-ASSUNTI IN EDILIZIA

Il contratto di lavoro prevede sedici ore di formazione prima del primo minuto di lavoro, per garantire
professionalità e sicurezza ai lavoratori che entrano nel settore delle costruzioni per la prima volta.
L’obiettivo è quello di fornire ai lavoratori una formazione pratica di base da acquisire prima dell’inserimento
al lavoro, nella convinzione che proprio mediante una iniziale conoscenza dei mestieri di base,
accompagnata da alcune competenze trasversali in materia di organizzazione dell’attività di cantiere, sia
possibile soddisfare nel modo migliore le nuove richieste di professionalità e del lavorare in sicurezza.
La partecipazione a questa formazione assolve anche l’obbligo formativo previsto dall’art. 37- p.4 c.1 - del
D.Lgs,81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), fatti salvi gli altri eventuali obblighi di formazione specifica alla
mansione e relativi rischi.
La formazione in oggetto, se svolta nelle modalità indicate, è gratuita sia per l’impresa, sia per il lavoratore.
COSA DEVE FARE LA SCUOLA EDILE ?
•

Organizzare, presso la sede di Via dei Tipografi 24 a Modena, i corsi di 16 ore secondo le modalità
previste dalle vigenti normative e accordi contrattuali

•

Pubblicare sul sito il calendario con le date di svolgimento dei corsi (Qualora

fossero presenti

esigenze assuntive in tempi diversi da quelli indicati, la Scuola è disponibile ad organizzare
la formazione in tempi adeguati)
•

Dotare i partecipanti dei necessari DPI per la durata del corso

•

Al termine del corso, consegnare al lavoratore l’attestato di partecipazione

COSA DEVE FARE L’IMPRESA ?
•

Verificare se il lavoratore che intende assumere ha una precedente esperienza lavorativa nel settore
edile. Per far ciò deve chiedere alla Cassa Edile, utilizzando il Modulo A, se il lavoratore risulta
essere stato iscritto alla Banca Dati CNCE. Se da tal verifica il lavoratore risulta già essere stato
iscritto non sussiste l’obbligo alle 16 ORE di formazione pre-ingresso. (In questo caso si ricorda
comunque che permangono gli obblighi formativi post assunzione previsti dalle vigenti normative).

Se al contrario il lavoratore NON risulta essere stato iscritto nella Banca Dati CNCE l’azienda deve:

•

Informare il lavoratore che intende assumere dell’obbligo alle 16 ore di formazione pre-ingresso

•

Scegliere il primo corso utile cui far partecipare il lavoratore nel calendario pubblicato nella Scuola
edile

•

Comunicare al lavoratore le date del corso e compilare il Modulo B (scaricabile dal sito
www.scuolaedilemodena.it )

•

Consegnare una copia del Modulo B al lavoratore

•

Inviare alla Scuola Edile via e-mail (corsi@scuolaedilemodena.it) una copia del Modulo B e copia del
Modulo A contenente la risposta della Cassa edile almeno 24 ore prima dell’inizio del corso

COSA DEVE FARE IL LAVORATORE ?
•

Presentarsi al corso munito di lettera rilasciata dall’impresa, in abbigliamento adeguato ad attività di
laboratorio e, se già in suo possesso, di scarpe antinfortunistiche

•

Frequentare obbligatoriamente tutte le 16 ore

•

Presentarsi in azienda al termine del corso con l’attestato di partecipazione che gli verrà consegnato
dalla Scuola Edile al termine delle 16 ore

