certezze

Progetti formativi
•

in materia di salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per il settore delle costruzioni ed affini della Provincia di Rovigo;

•

professionalizzanti per il settore delle costruzioni ed affini.
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Premessa
Ente ASSISTEDIL in collaborazione con la Cassa Edile Polesana presenta la quarta edizione del catalogo formativo
per il settore delle costruzioni ed affini.
Nato dalla sinergia fra i due Enti bilaterali di riferimento per il territorio provinciale, questo catalogo racchiude le
proposte formative offerte alle oltre 800 imprese ed alle circa 5.000 maestranze edili ed affini, in risposta quindi anche a
singole esigenze che vengono tradotte in “unità di competenza” e che trovano risposta attraverso la progettazione e lo
sviluppo di interventi formativi di specifico riferimento settoriale nell’ambito del comparto edilizio e delle costruzioni.
Progettare processi di formazione efficaci per i nostri utenti non significa consegnare un semplice pacchetto di
indicazioni nozionistiche, al contrario ogni percorso è il risultato di un piano formativo organico che tende a strutturare,
solidificare e rafforzare in maniera completa la crescita professionale che rientra nel progetto più ampio di ASSISTEDIL
riguardo alla formazione continua.
Per questo l’offerta formativa propone 2 principali macro aree:

•

CORSI IN MATERIA DI SALUTE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Formazione obbligatoria prevista dai disposti normativi per lavorare in sicurezza

•

CORSI PROFESSIONALIZZANTI
Competenze integrate e metodologia innovativa per raggiungere obiettivi professionali e personali
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Corsi in materia di
salute, igiene e sicurezza
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ha definito una serie di adempimenti a carico del datore di lavoro
che, pena sanzioni particolarmente gravose, hanno come obiettivo quello di tutelare a 360° la sicurezza di qualunque
lavoratore, di qualunque settore, di qualunque azienda da tutti i rischi di infortunio e malattia professionale in ambiente di
lavoro.
La sicurezza nei luoghi di lavoro non deve essere considerata come un costo bensì come un investimento che,
soprattutto nel settore delle costruzioni, produrrà benefici futuri e quindi non in un’ottica limitata al “giorno per giorno”.
In relazione agli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia è prevista una formazione
obbligatoria specifica. Questa sezione costituisce una guida per l’adempimento a tali obblighi.
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Formazione dei
lavoratori
•

Riferimenti normativi: art. 37 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

•

Durata del corso:

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio basso: TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio medio: TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio alto: TOTALE 16 ore

•

Frequenza:

90% monte ore corso

•

Aggiornamento:

quinquennale, durata minima 6 ore

•

Obiettivi:

fornire ai partecipanti una formazione adeguata in merito ai principali dettami previsti dal
d.lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero le nozioni in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro che dovranno poi essere utilizzate come veri e propri strumenti operativi

•

Destinatari:

lavoratori dipendenti di imprese che operano nel settore delle costruzioni ed affini. In
particolare la formazione deve avvenire in occasione di: assunzione, trasferimento o
cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Deve avvenire inoltre, in relazione
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

•

Note informative:

Test di verifica finale.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Formazione dei
lavoratori extranazionali
•

Riferimenti normativi: art. 37 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

•

Durata del corso:

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio basso: TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio medio: TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio alto: TOTALE 16 ore

•

Frequenza:

90% monte ore corso

•

Aggiornamento:

quinquennale, durata minima 6 ore

•

Obiettivi:

fornire ai partecipanti una formazione adeguata in merito ai principali dettami previsti dal
d.lgs. 81/08 e s.m.i., con particolare riferimento al “linguaggio della sicurezza” nei luoghi di
lavoro, sulla segnaletica di sicurezza e sulle corrette procedure di lavoro che dovranno poi
essere utilizzate come veri e propri strumenti operativi

•

Destinatari:

lavoratori dipendenti di imprese che operano nel settore delle costruzioni ed affini. In
particolare la formazione deve avvenire in occasione di: assunzione, trasferimento o
cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Deve avvenire inoltre, in relazione
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

•

Note informative:

Test di verifica finale.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Formazione per
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
•

Riferimenti normativi: art. 37 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e d.m. 16/01/97

•

Durata del corso:

32 ore

•

Frequenza:

obbligatoria

•

Aggiornamento:

imprese con meno di 15 lavoratori: in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi
rischi
imprese dai 15 ai 50 lavoratori:
almeno 4 ore annue
imprese con più di 50 lavoratori:
almeno 8 ore annue

•

Obiettivi:

offrire ai partecipanti una formazione adeguata in materia di igiene salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro. Creare competenze fornendo informazioni, strumenti e metodi per svolgere il ruolo di
RLS nell’ambito delle specifiche mansioni attribuitegli dai vigenti disposti normativi

•

Destinatari:

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) eletti o designati all’interno delle aziende o
nominati a livello territoriale (RLST)

•

Note informative:

Test di verifica finale.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Formazione per
addetti alla lotta antincendio
•

Riferimenti normativi: art. 37 e art. 46 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e d.m. 10/03/1998 – Circ. n. 12653 del 23/02/2011 Min. Int.

•

Durata del corso:

4 ore attività a rischio d’incendio basso
8 ore attività a rischio d’incendio medio

•

Frequenza:

obbligatoria

•

Aggiornamento:

cadenza triennale: 2 ore attività a rischio d’incendio basso
5 ore attività a rischio d’incendio medio

•

Obiettivi:

il corso è finalizzato a trasmettere le conoscenze relative alle procedure ed agli interventi per la
prevenzione incendi e la protezione antincendio

•

Destinatari:

datori di lavoro o lavoratori designati alla lotta antincendio ed evacuazione all’interno delle
aziende o unità produttive

•

Note informative:

Test di verifica e valutazione pratica.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Formazione per
addetti al primo soccorso
•

Riferimenti normativi: art. 37 e art. 45 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e d.m. 15/07/2003, n. 388

•

Durata del corso:

16 ore aziende o unità produttive di gruppo A
12 ore aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C

•

Frequenza:

obbligatoria

•

Aggiornamento:

cadenza triennale per quanto attiene alla capacità di intervento pratico:
6 ore aziende o unità produttive di gruppo A
4 ore aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C

•

Obiettivi:

fornire una formazione in merito alle principali manovre di primo soccorso; riconoscere e
valutare un evento acuto e le patologie tipiche del proprio ambito lavorativo; allertare e
collaborare con il sistema 118, saper coordinare nel luogo di lavoro situazioni di emergenza

•

Destinatari:

datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori incaricati delle
attività di primo soccorso ed interventi di emergenza in azienda

•

Note informative:

Test di verifica e valutazione pratica.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Formazione per
RSPP
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il datore di lavoro deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o dell’unità
produttiva. Può svolgere direttamente i compiti propri del servizio (secondo quanto previsto dall’articolo 34 del d.lgs. 81/08 e
s.m.i.) o incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi
paritetici.
Gli addetti ed i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità ed i requisiti professionali di
cui all’articolo 32 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Il ricorso a persone o servizi esterni é obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero
dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.
Gli obblighi di formazione dei Responsabili e degli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP)
comprendono, oltre ai Moduli A, B e C, anche un dato numero di ore di formazione ogni 5 anni. Il monte ore di aggiornamenti
varia in base al ruolo e al macrosettore di attività in cui viene svolto.
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Formazione per
RSPP datori di lavoro
•

Riferimenti normativi: art. 34 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

•

Durata del corso:

16 ore settore Ateco 2002 a RISCHIO BASSO
32 ore settore Ateco 2002 a RISCHIO MEDIO
48 ore settore Ateco 2002 a RISCHIO ALTO

•

Frequenza:

90% monte ore corso

•

Aggiornamento:

cadenza quinquennale: 6 ore settore Ateco 2002 a RISCHIO BASSO
10 ore settore Ateco 2002 a RISCHIO MEDIO
14 ore settore Ateco 2002 a RISCHIO ALTO

•

Obiettivi:

fornire ai datori di lavoro un’adeguata formazione in materia di salute, igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro, che li renda capaci di attuare in maniera efficace ed efficiente i compiti
attribuiti dalla legge al responsabile del SPP aziendale

•

Destinatari:

datori di lavoro di aziende di cui all’allegato II del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

•

Note informative:

Test di verifica finale.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Formazione per
A / RSPP moduli A e B
•

Riferimenti normativi: art. 32 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006

•

Durata del corso:

modulo A:
28 ore

•

Frequenza:

90% monte ore corso

•

Aggiornamento:

quinquennale modulo B
RSPP:
60 ore per macrosettori 3,4,5,7
40 ore per macrosettori 1,2,6,8,9
100 ore per RSPP che ricoprono tutti i macrosettori

•

Obiettivi:

il corso vuole fornire a tutti coloro che intendono intraprendere il percorso di responsabile o
addetto al servizio di prevenzione e protezione le conoscenze di base sulla sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro in applicazione della normativa vigente

•

Destinatari:

il corso si rivolge ai Responsabili o Addetti al servizio di prevenzione e protezione di nuova
nomina

•

Note informative:

Test di verifica finale.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38

modulo B:
variabile da un minimo di 12 ad un massimo di 68 ore in funzione del
macrosettore ATECO

ASPP:
28 ore per tutti i macrosettori
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Formazione per
RSPP modulo C
•

Riferimenti normativi: art. 32 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006

•

Durata del corso:

24 ore

•

Frequenza:

90% monte ore corso

•

Aggiornamento:

credito formativo permanente

•

Obiettivi:

il corso vuole fornire a tutti coloro che intendono intraprendere il percorso di responsabile al
servizio di prevenzione e protezione le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro in applicazione della normativa vigente

•

Destinatari:

il corso si rivolge ai Responsabili al servizio di prevenzione e protezione di nuova nomina

•

Note informative:

Test di verifica finale.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Formazione per
dirigenti
•

Riferimenti normativi: art. 37 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

•

Durata del corso:

16 ore

•

Frequenza:

90% monte ore corso

•

Aggiornamento:

quinquennale, durata minima 6 ore

•

Obiettivi:

fornire ai dirigenti che devono attuare le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su di essa, un’adeguata e specifica formazione in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

•

Destinatari:

dirigenti così come definiti dall’art. 2 comma 1 lettera d) d.lgs. 81/08 e s.m.i.

•

Note informative:

Test di verifica finale.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Formazione per
preposti
•

Riferimenti normativi: art. 37 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

•

Durata del corso:

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio basso + 8 ore di Formazione Particolare: TOTALE 16 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio medio + 8 ore di Formazione Particolare: TOTALE 20 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio alto + 8 ore di Formazione Particolare:
TOTALE 24 ore

•

Frequenza:

90% monte ore corso

•

Aggiornamento:

quinquennale, durata minima 6 ore

•

Obiettivi:

fornire ai preposti che devono sovrintendere alle attività lavorative e garantire l’attuazione delle
direttive ricevute, un’adeguata e specifica formazione in relazione ai propri compiti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro

•

Destinatari:

preposti così come definiti dall’art. 2 comma 1 lettera e) d.lgs. 81/08 e s.m.i.

•

Note informative:

Test di verifica finale.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Formazione per
preposti e lavoratori addetti al
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi
•

Riferimenti normativi: art. 136 e allegato XXI d.lgs. 81/08 e s.m.i.

•

Durata del corso:

30 ore

•

Frequenza:

90% monte ore corso

•

Aggiornamento:

quadriennale, durata minima 4 ore

•

Obiettivi:

il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di nozioni teoriche (quali la redazione del
Pi.M.U.S.) e di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di
montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi

•

Destinatari:

preposti e lavoratori addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi

•

Note informative:

Test di verifica e valutazione pratica.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Corso di
conduzione macchine perforatrici
grande e piccolo diametro
•

Riferimenti normativi: art. 77 CCNL 18 giugno 2008 e art. 73 d.lgs. 81/08 e s.m.i.

•

Durata del corso:

40 ore (per operatore con almeno 3 anni di esperienza)
480 ore (per operatore senza esperienza con almeno 18 anni)

•

Frequenza:

obbligatoria

•

Obiettivi:

fornire conoscenze ed un addestramento tali da consentire l’utilizzo delle macchine perforatrici
in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che la stessa può causare ad altre
persone

•

Destinatari:

obbligatorio per coloro che utilizzano macchine complesse nei settori delle fondazioni, dei
consolidamenti e delle indagini e perforazioni del sottosuolo, nell’esecuzione di fondazioni
speciali (pali in CFA, diaframmi, pali trivellati, pali battuti, pali vibroinfissi, centrale fango
bentonitico) o nell’esecuzione di sondaggi e consolidamento terreni (sondaggi, micropali,
tiranti, jet-grouting, infilaggi, centrale iniezione)

•

Note informative:

Test di verifica e valutazione pratica.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Corso di
conduzione piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
•

Riferimenti normativi:

Art. 37 e 73 c. 4 in conformità agli Accordi Stato Regioni del 22/02/2012

•

Durata del corso:

variabile in base alla tipologia di attrezzatura: 8 ÷ 12 ÷ 10 ore
- PLE con stabilizzatori (4+4 ore) se si frequenta solo questo modulo
- PLE senza stabilizzatori (4+4 ore) se si frequenta solo questo modulo
- 4 ore integrative per ogni modulo non frequentato in precedenza
- PLE con e senza stabilizzatori (4+6 ore) se si frequentano entrambi i moduli

•

Frequenza:

90% monte ore complessivo

•

Aggiornamento:

quinquennale della durata di 4 ore

•

Obiettivi:

il corso è composto da una parte di contenuti teorici, una parte di esercitazioni pratiche ed una
valutazione dell’apprendimento vincolante per il rilascio dell’abilitazione. L’obiettivo è di fornire
la formazione abilitante alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

•

Destinatari:

Lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

•

Note informative:

Test di verifica e valutazione pratica.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Corso di
conduzione Gru su Autocarro
•

Riferimenti normativi:

Art. 37 e 73 c. 4 in conformità agli Accordi Stato Regioni del 22/02/2012

•

Durata del corso:

12 ore complessive

•

Frequenza:

90% monte ore complessivo

•

Aggiornamento:

quinquennale della durata di 4 ore

•

Obiettivi:

il corso è composto da una parte di contenuti teorici, una parte di esercitazioni pratiche ed una
valutazione dell’apprendimento vincolante per il rilascio dell’abilitazione. L’obiettivo è di fornire
la formazione abilitante all’uso di gru caricatrici su autocarro, anche sporadico.

•

Destinatari:

Lavoratori addetti alla conduzione di Gru su Autocarro

•

Note informative:

Test di verifica e valutazione pratica.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Corso di
conduzione Gru a Torre
•

Riferimenti normativi:

Art. 37 e 73 c. 4 in conformità agli Accordi Stato Regioni del 22/02/2012

•

Durata del corso:

variabile in base alla tipologia di attrezzatura: 12 ÷ 14 ÷ 16
- Gru a rotazione in basso (8+4 ore) se si frequenta solo questo modulo
- Gru a rotazione in alto (8+4 ore) se si frequenta solo questo modulo
- 4 ore integrative per ogni modulo non frequentato in precedenza
- Gru a rotazione in basso e in alto (8+6 ore) se si frequentano entrambi i moduli

•

Frequenza:

90% monte ore complessivo

•

Aggiornamento:

quinquennale della durata di 4 ore

•

Obiettivi:

il corso è composto da una parte di contenuti teorici, una parte di esercitazioni pratiche ed una
valutazione dell’apprendimento vincolante per il rilascio dell’abilitazione. L’obiettivo è di fornire
la formazione abilitante all’uso di gru edili a torre, anche sporadico.

•

Destinatari:

Lavoratori addetti alla conduzione di Gru a Torre

•

Note informative:

Test di verifica e valutazione pratica.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Corso di
carrelli elevatori semoventi con conducente
•

Riferimenti normativi:

Art. 37 e 73 c. 4 in conformità agli Accordi Stato Regioni del 22/02/2012

•

Durata del corso:

variabile in base alla tipologia di attrezzatura: 12 ÷ 16 ÷ 20
- Carrelli industriali semoventi (8+4 ore) se si frequenta solo questo modulo
- Carrelli semoventi a braccio telescopico (8+4 ore) se si frequenta solo questo modulo
- Carrelli/Sollevatori/Elevatori semov. telesc. rotat.(8+4 ore) se si frequenta solo questo modulo
- 4 ore integrative per ogni modulo non frequentato in precedenza
- Carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e Carrelli / Sollevatori /
Elevatori semoventi telescopici rotativi (8 + 8 ore) se si frequentano tutti i moduli

•

Frequenza:

90% monte ore complessivo

•

Aggiornamento:

quinquennale della durata di 4 ore

•

Obiettivi:

il corso è composto da una parte di contenuti teorici, una parte di esercitazioni pratiche ed una
valutazione dell’apprendimento vincolante per il rilascio dell’abilitazione. L’obiettivo è di fornire
la formazione abilitante all’uso di carrelli elevatori semoventi

•

Destinatari:

Lavoratori addetti alla conduzione di Carrelli elevatori semoventi

•

Note informative:

Test di verifica e valutazione pratica.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Corso di
conduzione Gru Mobili - Autogru
•

Riferimenti normativi:

•

Durata del corso base: Gru mobili Autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed
eventuale falcone fisso (14 ore)

•

Moduli aggiuntivi:

gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile (8 ore)

•

Frequenza:

90% monte ore complessivo

•

Aggiornamento:

Quinquennale della durata di 4 ore

•

Obiettivi:

il corso è composto da una parte di contenuti teorici, una parte di esercitazioni pratiche ed una
valutazione dell’apprendimento vincolante per il rilascio dell’abilitazione. L’obiettivo è di fornire
la formazione abilitante all’uso fi Gru Mobili - Autogru

•

Destinatari:

Lavoratori addetti alla conduzione di Gru Mobili

•

Note informative:

Test di verifica e valutazione pratica.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38

Art. 37 e 73 c. 4 in conformità agli Accordi Stato Regioni del 22/02/2012
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Corso di
conduzione trattori agricoli o forestali
•

Riferimenti normativi:

Art. 37 e 73 c. 4 in conformità agli Accordi Stato Regioni del 22/02/2012

•

Durata del corso:

variabile in base alla tipologia di attrezzatura: 8 ÷ 13
- Trattori a ruote (3+5 ore) se si frequenta solo questo modulo
- Trattori a cingoli (3+5 ore) se si frequenta solo questo modulo
- 5 ore integrative per ogni modulo non frequentato in precedenza

•

Frequenza:

90% monte ore complessivo

•

Aggiornamento:

quinquennale della durata di 4 ore

•

Obiettivi:

il corso è composto da una parte di contenuti teorici, una parte di esercitazioni pratiche ed una
valutazione dell’apprendimento vincolante per il rilascio dell’abilitazione. L’obiettivo è di fornire
la formazione abilitante all’uso di trattori agricoli o forestali. Il possesso dell’abilitazione esonera
nell’ambito del lavori agricoli e forestali, in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e
forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, livellare-asportare superfici, aprire
piste o sgombraneve, dal possesso di altre abilitazioni.

•

Destinatari:

Lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali

•

Note informative:

Test di verifica e valutazione pratica.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Corso di
conduzione di escavatori, pale caricatrici
frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
•

Riferimenti normativi: Art. 37 e 73 c. 4 in conformità agli Accordi Stato Regioni del 22/02/2012

•

Durata del corso:

Variabile in base all’attrezzatura: 10 ÷16 ÷ 22 ÷ 28 ÷ 34
- Escavatori idraulici (4+6 ore) se si frequenta solo questo modulo
- Escavatori a fune (4+6 ore) se si frequenta solo questo modulo
- Caricatori frontali (4+6 ore) se si frequenta solo questo modulo
- Terne (4+6 ore) se si frequenta solo questo modulo
- Autoribaltabili a cingoli (4+6 ore) se si frequenta solo questo modulo
- 6 ore integrative per ogni modulo non frequentato in precedenza
- Escavatori idraulici, caricatori frontali, terne (4+12 ore)

•

Frequenza:

90% monte ore complessivo

•

Aggiornamento:

quinquennale della durata di 4 ore di carattere teorico-pratico

•

Obiettivi:

consentire di ottenere la necessaria abilitazione all’uso di macchine da cantiere, stradali e
movimento terra

•

Destinatari:

lavoratori che conducono macchine movimento terra e manutentori dei mezzi

•

Note informative:

Test di verifica e valutazione pratica.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Corso di
conduzione di pompe per calcestruzzo
•

Riferimenti normativi:

Art. 37 e 73 c. 4 in conformità agli Accordi Stato Regioni del 22/02/2012

•

Durata del corso:

14 ore

•

Frequenza:

90% monte ore complessivo

•

Aggiornamento:

Quinquennale della durata di 4 ore

•

Obiettivi:

il corso è composto da una parte di contenuti teorici, una parte di esercitazioni pratiche ed una
valutazione dell’apprendimento vincolante per il rilascio dell’abilitazione. L’obiettivo è di fornire
la formazione abilitante all’uso delle pompe per calcestruzzo

•

Destinatari:

Lavoratori addetti alla conduzione di Pompe per calcestruzzo

•

Note informative:

Test di verifica e valutazione pratica.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Formazione per
preposti e lavoratori addetti alle attività in ambienti sospetti
di inquinamento o confinati
•

Riferimenti normativi: Artt. 37, 66, 121 e Allegato IV punto 3., d.lgs. 81/08 e s.m.i., artt. 2, 3, D.P.R. 177/11 e
Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

•

Durata del corso:

8 ore

•

Frequenza:

90% monte ore complessivo

•

Aggiornamento:

Quinquennale

•

Obiettivi:

Essere in grado di riconoscere lo spazio confinato, formare i partecipanti riguardo i concetti di
pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio
confinato e attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione operative ed
organizzative. Conoscere i principali DPI per l’accesso ai luoghi confinati ed essere addestrati
al loro uso. Conoscere i principali strumenti di rilevazione di eventuali gas tossici e le procedure
principali per gli interventi in emergenza, con particolare riguardo al recupero dell’infortunato.

•

Destinatari:

Aziende, singoli professionisti e operatori che si trovano a lavorare in ambienti confinati o
sospetti di inquinamento, siano essi responsabili delle imprese, committenti, datori di lavoro,
preposti, lavoratori, RSPP e ASPP.

•

Note informative:

Test di verifica e valutazione pratica.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Formazione per
preposti e lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione
e apposizione della segnaletica stradale
•

Riferimenti normativi: Art. 37, d.lgs. 81/08 e s.m.i., Accordi Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 e Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013

•

Durata del corso:

8 ore per operatori
12 ore per preposti

•

Frequenza:

90% monte ore complessivo

•

Aggiornamento:

Quadriennale: 4 ore

•

Obiettivi:

I corsi di formazione sono finalizzati all’apprendimento di tecniche operative, adeguate alla
tipologia di strada, per eseguire in condizioni di sicurezza le attività di: installazione e rimozione
del cantiere, manovre di entrata ed uscita dal cantiere e interventi in emergenza. Il percorso
formativo è differenziato tra lavoratori e preposti.

•

Destinatari:

Lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali o
addetti ad attività in presenza di traffico veicolare; preposti alle attività di revisione, integrazione
e apposizione della segnaletica destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di
traffico veicolare.

•

Note informative:

Test di verifica e valutazione pratica.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Corsi
professionalizzanti
L’obbiettivo dei corsi proposti è quello di poter approfondire ed aggiornare le conoscenze dei discenti per
specializzarli nell’ambito lavorativo e professionale tramite esperienze pratiche sul campo accompagnate da nozioni
teoriche.
Al fine di garantire un’alta qualità della proposta formativa ed il pieno raggiungimento degli scopi premessi, l’Ente si
avvale della collaborazione con docenti di pluriennale esperienza e competenza.
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Corso per
coordinatore per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori
•

Riferimenti normativi: art. 98 comma 3 ed allegato XIV d.lgs. 81/08 e s.m.i.

•

Durata del corso:

120 ore

•

Frequenza:

90% monte ore corso

•

Aggiornamento:

quinquennale, durata complessiva 40 ore

•

Obiettivi:

fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti per svolgere il ruolo di coordinatore in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori in maniera efficace

•

Destinatari:

il corso è rivolto a tutti coloro che, avendo i titoli previsti dall’art. 98 commi 1 e 2 del
d.lgs. 81/08 e s.m.i., svolgeranno l’incarico professionale di coordinatore

•

Note informative:

Test di verifica, esercitazione pratica e colloquio finale.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Corso per
assistente e responsabile direzione tecnica del
cantiere
•

Durata del corso:

48 ore

•

Frequenza:

70% monte ore corso

•

Obiettivi:

aggiornare e rafforzare le competenze del personale addetto alla gestione della commessa,
avente compiti di direzione tecnica dell’attività produttiva del cantiere.
Acquisire competenze in merito all’organizzazione, alla programmazione e gestione dei lavori
per la costruzione di opere edili non complesse e a carattere residenziale

•

Destinatari:

titolari e lavoratori dipendenti di imprese che operano nel settore edile ed affini (impiegati
tecnici/amministrativi, tecnici di cantiere, responsabili di commessa e di cantiere, etc.)

•

Note informative:

Test di verifica, esercitazione pratica e colloquio finale.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Corso di
disegno e misure di un edificio: comprensione
delle strutture
•

Durata del corso:

32 ore

•

Frequenza:

70% monte ore corso

•

Obiettivi:

conoscere e comprendere forma e materiali con cui è realizzata l’opera edile, individuare gli
elementi tecnici e le loro dimensioni.
Acquisire le nozioni per leggere ed utilizzare i disegni tecnici ed elaborare le soluzioni per la
loro realizzazione

•

Destinatari:

lavoratori che operano nel settore edile ed affini

•

Note informative:

Test di verifica, esercitazione pratica e colloquio finale.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Corso di
restauro e recupero architettonico
•

Durata del corso:

32 ore

•

Frequenza:

70% monte ore corso

•

Obiettivi:

conoscere attrezzature e macchine per eseguire i lavori di carpenteria, la normativa di
riferimento e le avvertenze per garantire la sicurezza durante le fasi operative.
Acquisire competenze relative alla realizzazione di casseri con pannelli e tavole di legno
per pilastri e per murature

•

Destinatari:

lavoratori che operano nel settore edile ed affini

•

Note informative:

Test di verifica, esercitazione pratica e colloquio finale.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Corso di
carpenteria base
•

Durata del corso:

32 ore

•

Frequenza:

70% monte ore corso

•

Obiettivi:

conoscere attrezzature e macchine per eseguire i lavori di carpenteria, la normativa di
riferimento e le avvertenze per garantire la sicurezza durante le fasi operative.
Acquisire competenze relative alla realizzazione di casseri con pannelli e tavole di legno
per pilastri e per murature

•

Destinatari:

lavoratori che operano nel settore edile ed affini

•

Note informative:

Test di verifica, esercitazione pratica e colloquio finale.
Quota di partecipazione: 10 €/h (imprese associate); 15 €/h (imprese non associate).
Vedi anche pag. 38
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Note informative
per accedere ai servizi formativi ASSISTEDIL
Le seguenti informazioni hanno valenza per tutti i corsi descritti nel presente catalogo.

•

Sede:

tutti i corsi verranno tenuti presso le sedi operative dell’Ente ASSISTEDIL

•

Modalità di iscrizione:

tramite la scheda reperibile presso i nostri uffici o nei siti internet: www.assistedil.it e
www.cassaedile.rovigo.it, compilata in tutte le sue parti e inviata a mezzo fax al numero
0425.475313 o tramite posta cartacea all’indirizzo ASSISTEDIL Viale Porta Po, 87
45100 Rovigo

•

Quote di partecipazione:

Vedi regolamento “Accredil”
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•

Modalità di pagamento:

la fattura intestata secondo le indicazioni fornite dai partecipanti, verrà emessa a seguito
della conferma di avvio del corso. Il pagamento potrà essere effettuato tramite assegno
bancario o assegno circolare, bonifico bancario o ricevuta bancaria 30 gg df.fm

•

Materiale didattico:

ad ogni partecipante verranno consegnati i DPI adeguati al corso intrapreso e le
dispense cartacee contenenti documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la
formazione conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di
consultazione costante e di continuo aggiornamento

•

Libretto formativo:

l’Ente a compimento del corso di formazione provvederà alla compilazione del “Libretto
formativo del cittadino” che raccoglie informazioni, dati e attestazioni riguardanti le
esperienze di tipo educativo/formativo e lavorativo, effettuate anche in ambito sociale,
ricreativo o familiare da ogni individuo
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•

Condizioni generali di adesione: in caso di mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata regolare
iscrizione non disdetta entro 5 giorni dalla data di inizio verrà trattenuto il 30% della
quota di iscrizione. L’Ente organizzatore si riserva la facoltà di annullare o di modificare
il programma dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. La realizzazione
dell’intervento formativo è legata al raggiungimento di almeno 10 partecipanti: la
conferma dell’avvio del corso ed eventuali variazioni verranno comunicate
telefonicamente o a mezzo fax. Per tutti i corsi verrà rilasciato un ATTESTATO di
partecipazione che, sulla base del monte ore di frequenza stabilito per singolo corso ed
il buon esito delle verifiche di apprendimento quando previste, certifica l’avvenuta
formazione ed il superamento del corso stesso. Nel caso le adesioni superino il
numero massimo stabilito per lo specifico corso, la segreteria organizzativa darà
precedenza secondo l’ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione
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Gli Enti Bilaterali del settore edile sono di derivazione
contrattuale in quanto istituiti ed inseriti nei Contratti Collettivi di
Lavoro: Nazionale e Provinciale dello specifico comparto
produttivo. Gli Enti Bilaterali hanno una lunga tradizione ed
affondano le loro origini nella storia del diritto del lavoro e del
diritto sindacale.
La gestione dei servizi si basa sul principio della “mutualità”
contributiva che consente di abbattere i costi aziendali rispetto alle
prestazioni erogate. Negli anni, il ruolo degli enti bilaterali ha
assunto sempre maggiore importanza nell’ambito del settore delle
costruzioni, allargando il proprio ambito di intervento non solo
nelle nuove determinazioni contrattuali ma anche per disposti di
legge.

www.cassaedile.rovigo.it info@cassaedile.rovigo.it

www.assistedil.it

info@assistedil.it

