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L’ENTE SCUOLA EDILE di Cuneo è un Ente bilaterale di categoria, costituito  ai sensi dell’ art. 36 e
seguenti del Codice Civile e rientra tra quelli riconosciuti ai sensi dell’art. 11 della Legge Reg. n° 63/’95. 
Non ha scopo di lucro ed è lo strumento paritetico che le parti sociali hanno individuato, per il perseguimento
dei fini istituzionali previsti dallo Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati a livello nazionale e pro-
vinciale. E’ promosso e gestito insieme dalle Associazioni Imprenditoriali, (Sezione Costruttori Edili
dell’Unione Industriale ed Anaepa/Confartigianato) e dalle organizzazioni Sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e
Fillea-Cgil). Il meccanismo di finanziamento è previsto dalle normative contrattuali attraverso una % contri-
butiva versata dalle imprese sulla massa salari.  
PIANO FORMATIVO ENTE SCUOLA EDILE 
Verbale di Accordo del 18/06/2008 per il rinnovo del C.C.N.L. 20/05/2004 per i lavoratori dipendenti delle
imprese edili ed affini (Art. 91 – FORMAZIONE PROFESSIONALE)

FORMAZIONE PER L’IMPIEGABILITA’
� Istruzione e Formazione Professionale 
� Formazione per l’inserimento di disoccupati adulti
� Formazione professionalizzante integrativa

FORMAZIONE PER LA PROGRESSIONE PROFESSIONALE 
� Formazione per l’apprendistato
� Formazione continua
� Formazione a catalogo per un percorso professionale

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA
LE ATTIVITA’  DI  FORMAZIONE SARANNO RIVOLTE A:
� Giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
� Giovani neo-diplomati e neo-laureati
� Giovani titolari di contratto di apprendistato (formazione esterna)  o formazione – lavoro (formazione

teorica)
� Personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da impresa
� Manodopera femminile per facilitarne l’inserimento nel settore
� Lavoratori in mobilità
� Lavoratori in disoccupazione
� Lavoratori in Cig

Il sistema di gestione della qualità della Scuola Edile di Cuneo è certificato da DNV-SINCERT seconda la
normativa ISO 9001:200 per la “progettazione ed erogazione di servizi di formazione, orientamento e
accompagnamento lavorativo finanziati e non nell’ambito del settore edile e dei settori considerati affini al
contratto di lavoro”

ENTE SCUOLA EDILE CUNEO
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Per Operai Neo - assunti - (fino al 31 dicembre 2008)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: D.Lgs. N.81 del 9 aprile 2008 - C.C.N.L. 20/05/2004 Art. 110 -  
PROFILO: Operaio neo-assunto che presta la propria opera alle dipendenze di un datore di lavoro, (esclusi gli addetti

ai servizi domestici e familiari), con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. I corsi sono resi obbligatori dalle
norme di legge e contrattuali. E' obbligatoria la frequenza per tutti i lavoratori assunti successivamente alla entrata in
vigore del D.Lgs. 626/94.

N. MINIMO PARTECIPANTI: 30
DURATA: 8 ore
VERIFICA FINALE: 0
ASSENZA CONSENTITA: 0%
OBIETTIVI: Fornire ai partecipanti informazioni e conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro, sull'uso delle

attrezzature, sostanze e materiali.
CONTENUTI: La legislazione di riferimento. Diritti/doveri dei lavoratori subordinati. Cartellonistica di sicurezza e

mezzi di protezione individuale (DPI). Principali rischi nel settore edile: scavi, macchine, impianti elettrici, opere
provvisionali, ecc. Nozioni di pronto soccorso.

ORARIO: L'orario del corso deve essere conforme a qunto previsto dall'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008
CERTIFICAZIONE: Registrazione sul Libretto formativo del Citadino (Art.2 Comma 1 lett.i) D.Lgs. 10/9/03 n.276) 
DESTINATARI: Operai Neo - assunti
PREREQUISITI: Operaio neo-assunto che presta la propria opera alle dipendenze di un datore di lavoro, (esclusi gli

addetti ai servizi domestici e familiari), con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. I corsi sono resi obbliga-
tori dalle norme di legge e contrattuali. E' obbligatoria la frequenza per tutti i lavoratori assunti successivamente alla
entrata in vigore del D.Lgs. 626/94. 

N.B. - In base a quanto previsto dal nuovo C.C.N.L. con decorrenza  1° gennaio 2009, le imprese dovranno comunica-
re alla Cassa Edile, l'assunzione di ciascun operaio che accede per la prima volta al settore almeno 3 giorni prima
della data prevista di effettivo ingresso in cantiere. La Cassa Edile trasmetterà "automaticamente" alla Scuola Edile
la comunicazione, per la chiamata in formazione dei lavoratori interessati. La durata del corso è prevista di 16 ore e
comprende le 8 ore neo assunti. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi sarà emanata circolare specifica da
parte dell'Ente Scuola Edile, prima della entrata in vigore della norma.

16 ore prima

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Le 16 ore sono un’importante innovazione contrattuale introdotta nei Contratti
Collettivo di Lavoro (Edili Industria, Edili Artigiani, Edili PMI, Edili Cooperative) sottoscritti nel periodo giugno-
luglio 2008. L’innovazione contrattuale prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009

PROFILO DESTINATARI: L’innovazione contrattuale prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, ciascun
lavoratore al primo ingresso nel settore riceva, prima dell’assunzione in impresa, una formazione professionale e alla
sicurezza di 16 ore presso la locale Scuola Edile. L’impresa sarà tenuta ad effettuare la comunicazione preassuntiva
alla locale Cassa Edile con tre giorni di anticipo. 

N. MINIMO PARTECIPANTI: 30
DURATA: 16 ore / VERIFICA FINALE: 0
ASSENZA CONSENTITA: 0%
OBIETTIVI: Fornire ai partecipanti informazioni e conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro, sull'uso delle

attrezzature, sostanze e materiali.
CONTENUTI: La legislazione di riferimento. Diritti/doveri dei lavoratori subordinati. Cartellonistica di sicurezza e

mezzi di protezione individuale (DPI). Principali rischi nel settore edile: scavi, macchine, impianti elettrici, opere
provvisionali, ecc. Nozioni di pronto soccorso.

ORARIO: L'orario del corso deve essere conforme a quanto previsto nei Contratti Collettivo di Lavoro (Edili
Industria, Edili Artigiani, Edili PMI, Edili Cooperative) o dall'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008

CERTIFICAZIONE: Registrazione sul Libretto formativo del Citadino (Art.2 Comma 1 lett.i) D.Lgs. 10/9/03 n.276) 
DESTINATARI: Lavoratori che per la prima volta entrano a lavorare nel settore edilizio / costruzioni o che non pos-

sono dimostrare di avere già avuto tale esperienza sul territorio nazionale a far data dal 1 gennaio 2009.
PREREQUISITI: Dipendenti di impresa edile
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Addetto Primo soccorso

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 art. 37.9
PROFILO: L'addetto al primo soccorso si occupa di predisporre presso il luogo di lavoro l'attrezzatura ed i dispositivi

di legge predisposti per gli interventi di primo soccorso. Interviene durante gli infortuni sul lavoro eseguendo le pro-
cedure di salvataggio

N. MINIMO PARTECIPANTI: 20
DURATA: 16 ore
VERIFICA FINALE: 1 ora / ASSENZA CONSENTITA: 0%
OBIETTIVI: In base a quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388, pubblicato sulla G.U. del 3

febbraio 2004, n. 27, che definisce le norme di pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 18, comma 1 lett.1)
del D. Lgs. N. 81/2008, si intende formare l'addetto al primo soccorso incaricato di predisporre presso il luogo di
lavoro le condizioni e l'attrezzatura per gli interventi di primo soccorso. Interviene inoltre durante gli infortuni sul
lavoro eseguendo le procedure di salvataggio

CONTENUTI: Come da decreto ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388, pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2004 n.
27, viene organizzata l’attività formativa su tre moduli in base a quanto indicato nel gruppo A (settore edile) e preci-
samente: Modulo A (durata 6 ore) Allertare il sistema di soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, attuare gli
interventi di primo soccorso; Modulo B (durata 4 ore) Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavo-
ro, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro; Modulo C (durata 6 ore)
Acquisire capacità di intervento pratico. 

ORARIO: L'orario del corso deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008. 
CERTIFICAZIONE: Registrazione sul Libretto formativo del Cittadino (Art.2 Comma 1 lett.i) D.Lgs. 10/9/03

n.276)
DESTINATARI: Addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. B), del decreto legislativo 9

Aprile 2008, n. 81
PREREQUISITI: Designati dal datore di lavoro D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1/b

Aggiornamento primo soccorso
(ogni 3 anni per quanto attiene la capacità di intervento pratico)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 art. 37.9 
PROFILO: L'addetto al primo soccorso si occupa di predisporre presso il luogo di lavoro l'attrezzatura ed i dispositivi

di legge predisposti per gli interventi di primo soccorso. Interviene durante gli infortuni sul lavoro eseguendo le pro-
cedure di salvataggio 

N. MINIMO PARTECIPANTI: 10
DURATA: 4 ORE 
VERIFICA FINALE: -
ASSENZA CONSENTITA: 0%
OBIETTIVI: In base a quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388, pubblicato sulla G.U. del 3

febbraio 2004, n. 27, che definisce le norme di pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 18, comma 1 lett.1)
del D. Lgs. N. 81/2008, si intende formare l'addetto al primo soccorso incaricato di predisporre presso il luogo di
lavoro le condizioni e l'attrezzatura per gli interventi di primo soccorso. Interviene inoltre durante gli infortuni sul
lavoro eseguendo le procedure di salvataggio

CONTENUTI: BLS: tecniche, sequenze, scenari
ORARIO: L'orario del corso deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 37 comma 12 del

D.Lgs. 81/2008. 
CERTIFICAZIONE: Registrazione sul Libretto formativo del Citadino (Art.2 Comma 1 lett.i)

D.Lgs. 10/9/03 n.276)
DESTINATARI: Addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’art. 18, comma

1, lett. B), del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81
PREREQUISITI: Attestato di prima Formazione o aggiornamento
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Addetto antincendio (basso)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 art.  37 c.9
PROFILO: L'Addetto antincendio e gestione delle emergenze è il soggetto incaricato dal datore di lavoro per

l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evaquazione dei lavoratori in caso di peri-
colo grave ed immediato, di salvataggio e comunque di gestione delle emergenze

N. MINIMO PARTECIPANTI: 30
DURATA: BASSO 4 ORE
VERIFICA FINALE: 1 ora / ASSENZA CONSENTITA: 0%
OBIETTIVI: Formare il soggetto addetto antincendio e gestione delle emergenze incaricato dal datore di lavoro

per l'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, evaquazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio e comunque di gestione delle emergenze come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

CONTENUTI: Allegato X D.M. 10/3/1998
ORARIO: L'orario del corso deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 37 comma 12 del D.Lgs.

81/2008. 
CERTIFICAZIONE: Registrazione sul Libretto formativo del Citadino (Art.2 Comma 1 lett.i) D.Lgs. 10/9/03

n.276)
DESTINATARI: Addetto antincendio (Rischio basso - medio - alto)
PREREQUISITI: Designati dal datore di lavoro D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1/b

Addetto antincendio (medio)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 art.  37 c.9
PROFILO: L'Addetto antincendio e gestione delle emergenze è il soggetto incaricato dal datore di lavoro per

l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evaquazione dei lavoratori in caso di peri-
colo grave ed immediato, di salvataggio e comunque di gestione delle emergenze

N. MINIMO PARTECIPANTI: 30
DURATA: MEDIO 8 ORE
VERIFICA FINALE: 1 ora / ASSENZA CONSENTITA: 0%
OBIETTIVI: Formare il soggetto addetto antincendio e gestione delle emergenze incaricato dal datore di lavo-

ro per l'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, evaquazione dei lavoratori in caso di peri-
colo grave ed immediato, di salvataggio e comunque di gestione delle emergenze come previsto dal D.Lgs.
81/2008.

CONTENUTI: Allegato X D.M. 10/3/1998
ORARIO: L'orario del corso deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 37 comma 12 del D.Lgs.

81/2008. 
CERTIFICAZIONE: Registrazione sul Libretto formativo del Citadino (Art.2 Comma 1 lett.i) D.Lgs. 10/9/03

n.276)
DESTINATARI: Addetto antincendio (Rischio basso - medio - alto)
PREREQUISITI: Designati dal datore di lavoro D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1/b

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 art. 37 commi 10 e 11
PROFILO: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavora-
tori dell'impresa e li rappresenta per quanto concerne gli aspetti della salute
della sicurezza durante il lavoro.
N. MINIMO PARTECIPANTI: 30
DURATA: 32 ORE - Le modalità, la durata e i contenuti specifici della forma-
zione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale
VERIFICA FINALE: 1 ora
ASSENZA CONSENTITA: 10%
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OBIETTIVI:formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambi-
ti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di con-
trollo e prevenzione dei rischi stessi
CONTENUTI: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d)
definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di preven-
zione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei
lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione
ORARIO: L'orario del corso deve essere conforme a quanto previsto dal-
l'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008. 
CERTIFICAZIONE: Registrazione sul Libretto formativo del Citadino
(Art.2 Comma 1 lett.i) D.Lgs. 10/9/03 n.276)
DESTINATARI: Dipendente 
PREREQUISITI: Essere eletto o designato per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della sicurezza e della salute durante il lavoro

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 art. 32 c. 2 e 4
PROFILO: Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione è la figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 32
il quale ricopre l'incarico all'interno dell'azienda e/o unità produttiva di verificare, promuovere, ed elaborare procedure
di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Tale figura collabora con il datore di lavoro, il rappresentante dei lavorato-
ri per la sicurezza ed il medico competente al fine di promuovere la sicurezza nello svolgimento delle mansioni all'in-
terno del ciclo produttivo
N. MINIMO PARTECIPANTI: 30
DURATA: Modulo A: 28 ore, Modulo B: 60 ore, Modulo C: 24 ore
VERIFICA FINALE: Modulo A: 2 ore, Modulo B: 4 ore, Modulo C: 5 ore
ASSENZA CONSENTITA: 10%
OBIETTIVI: Formare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
CONTENUTI: D.Lgs. 195/03, D.Lgs. 81/08
ORARIO: L'orario del corso deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008. 
CERTIFICAZIONE: ATTESTATO DI FREQUENZA
DESTINATARI: Lavoratori o consulenti esterni
PREREQUISITI: MODULO A e B: Art. 32. D.Lgs. 81/2008 comma 2 - 3; MODULO C: Aver frequentato con esito
positivo il modulo A 
COMUNICAZIONE A (da parte dell'Ente Scuola Edile): ALLA REGIONE PIEMONTE

Aggiornamento Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
(ogni 5 anni)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 art. 32 
PROFILO: Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione è la figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 32
il quale ricopre l'incarico all'interno dell'azienda e/o unità produttiva di verificare, promuovere, ed elaborare procedure
di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Tale figura collabora con il datore di lavoro, il rappresentante dei lavorato-
ri per la sicurezza ed il medico competente al fine di promuovere la sicurezza nello svolgimento delle mansioni all'in-
terno del ciclo produttivo
N. MINIMO PARTECIPANTI: -
DURATA: Accordo Stato-Regioni pubblicato su G.U. n. 37 del 14/02/2006
VERIFICA FINALE: -
ASSENZA CONSENTITA: -
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OBIETTIVI: -
CONTENUTI: Accordo Stato-Regioni pubblicato su G.U. n. 37 del 14/02/2006
ORARIO: Normale orario di lavoro
CERTIFICAZIONE: ATTESTATO DI FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO
DESTINATARI: Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
PREREQUISITI: Possesso dell'attestato di frequenza ai moduli A, B e C secondo Accordo Stato-Regioni pubblicato
su G.U. n. 37 del 14/02/2006

Datore di lavoro con funzioni di Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP-DL) 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 art. 34
PROFILO: Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione è la figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 34
il quale ricopre l'incarico all'interno dell'azienda e/o unità produttiva di verificare, promuovere, ed elaborare procedure
di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Tale figura risulta essere lo stesso datore di lavoro che partecipa attiva-
mente con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente al fine di promuovere la sicurezza
nello svolgimento delle mansioni all'interno del ciclo produttivo 
N. MINIMO PARTECIPANTI: -
DURATA: Minimo 16 ore, Massimo 48 ore (fino alla data di accordo resta valida la formazione al D.M. 16/01/1997,
art. 3)
VERIFICA FINALE: 1 ora
ASSENZA CONSENTITA: 0%
OBIETTIVI: Formare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
CONTENUTI: Art. 34 comma 2, D.Lgs. 81/08
ORARIO: DIURNO / SERALE
CERTIFICAZIONE: ATTESTATO DI FREQUENZA
DESTINATARI: Datori di lavoro
PREREQUISITI: Art. 34 D.Lgs. 81/2008

Coordinatore di progettazione ed esecuzione lavori

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 art. 98 Commi 2 e 3
PROFILO: Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è un soggetto incaricato dal committente o dal

responsabile dei lavori per la verifica del rispetto a carico dei lavoratori autonomi e delle imprese esecutrici degli
obblighi contenuti nel Titolo IV Capo I del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. Il coordinatore per la sicurezza in fase di proget-
tazione è un soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per la redazione del piano di sicurez-
za e di coordinamento. Predispone il fascicolo contenete le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione
dei rischi a cui sono esposti i lavoratori. 

DURATA: 120 ORE
VERIFICA FINALE: 4 ora
ASSENZA CONSENTITA: 10%
OBIETTIVI: Formare il Cordinatore della Sicurezza
CONTENUTI: Allegato XIV D.Lgs. 81/2008
ORARIO: DIURNO/SERALE
CERTIFICAZIONE: ATTESTATO  CON VERIFICA 

DELL'APPRENDIMENTO
DESTINATARI: Geometri, Architetti, Ingegneri (o titolo di studio equiparato)
PREREQUISITI: Art.98 Comma 1 Lett.a), D.Lgs.81/2008
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Aggiornamento Coordinatore di progettazione ed esecuzione lavori 
(ogni 5 anni)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 art. 98 Commi 2 e 3
PROFILO: Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è un soggetto incaricato dal committente o dal

responsabile dei lavori per la verifica del rispetto a carico dei lavoratori autonomi e delle imprese esecutrici degli
obblighi contenuti nel Titolo IV Capo I del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. Il coordinatore per la sicurezza in fase di proget-
tazione è un soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per la redazione del piano di sicurez-
za e di coordinamento. Predispone il fascicolo contenete le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione
dei rischi a cui sono esposti i lavoratori. 

N. MINIMO PARTECIPANTI: -
DURATA: 40 ORE ogni  5 anni
VERIFICA FINALE: -
ASSENZA CONSENTITA: 0%
OBIETTIVI: Aggiornare il Cordinatore della Sicurezza
CONTENUTI: NON DEFINITI
ORARIO: DIURNO / SERALE
CERTIFICAZIONE: ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO
DESTINATARI: Geometri, Architetti, Ingegneri (o titolo di studio equiparato)
PREREQUISITI: Art.98 Comma 1 Lett.a), D.Lgs.81/2008

Lavoratore e Preposto Addetto al Montaggio, allo Smontaggio
e alla Trasformazione di Ponteggi

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Art.136 Commi 7 e 8, Allegato XXI  - D.Lgs.81/2008 
PROFILO: Addetto Montaggio Smontaggio e Trasformazione Ponteggi 
N. MINIMO PARTECIPANTI: 30
DURATA: 28 ORE 
VERIFICA FINALE: 4 ore
ASSENZA CONSENTITA: 10%
OBIETTIVI: Formare l'Addetto e preposto al  Montaggio Smontaggio e Trasformazione Ponteggi 
CONTENUTI: Modulo giuridico - normativo (4 ore): Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione

infortuni - Analisi dei rischi - Norme di buona tecnica e di buone prassi - Statistiche degli infortuni e delle violazio-
ni delle norme nei cantieri (2 ore); Titolo IV, Capo II limitatamente ai “Lavori in quota” e Titolo IV, Capo I.
“Cantieri” (2 ore). Modulo tecnico (10ore): Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), auto-
rizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto (4 ore); DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manuten-
zione, durata e conservazione (2 ore); Ancoraggi: tipologie e tecniche (2 ore); Verifiche di sicurezza: primo impian-
to, periodiche e straordinarie (2 ore). Modulo (14 ore): Montaggio - smontaggio - trasformazione di ponteggio a
tubi e giunti (PTG) (4 ore); Montaggio - smontaggio - trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTG) (4
ore); Montaggio - smontaggio - trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) (4 ore);
Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio (2 ore).

ORARIO: L'orario del corso deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008. 
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento
DESTINATARI: Lavoratori
PREREQUISITI: Persona incaricata a far parte della squadra di montaggio, trasformazione, smontaggio ponteggi
COMUNICAZIONE A (da parte dell'Ente Scuola Edile) REGIONE PIEMONTE

Formazione catalogo corsi I.R.:FORMAZ.&SIC. lug.2004  29-07-2010  16:12  Pagina 9



10

Aggiornamento Addetto Montaggio Smontaggio 
e Trasformazione Ponteggi (ogni 5 anni)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Art.136 Commi 7 e 8 - D.Lgs.81/2008 
PROFILO: Addetto Montaggio Smontaggio e Trasformazione Ponteggi  
N. MINIMO PARTECIPANTI: 30
DURATA: 4 ORE 
VERIFICA FINALE: -
ASSENZA CONSENTITA: 10%
OBIETTIVI: Aggiornare l'Addetto e preposto al  Montaggio Smontaggio e Trasformazione Ponteggi  
CONTENUTI: 4 ore di cui 3 di contenuti pratici
ORARIO: L'orario del corso deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008.  
CERTIFICAZIONE: Inserimento nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo

del cittadino,  così come definito all’art. 2, comma 1 – lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, approvato con
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005

DESTINATARI: Lavoratori
PREREQUISITI: Lavoratori con Attestato corso formazione con verifica dell'apprendimento "Addetto Montaggio

Smontaggio e Trasformazione Ponteggi "
COMUNICAZIONE A (da parte dell'Ente Scuola Edile) REGIONE PIEMONTE

Redazione Pi. M.U.S.

N. MASSIMO PARTECIPANTI: 25
DURATA: 16 ORE
OBIETTIVI: Dare indicazioni su come predisporre correttamente un Pi.M.U.S. 
CONTENUTI: Linee, orientamenti e strumenti operativi per la redazione del PIMUS, in base a quanto previsto dal-

l'art. 36 quater del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. ed il relativo Allegato XXII.
ORARIO: DIURNO / SERALE
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Titolari, tecnici e preposti sulla sicurezza

Piano operativo di sicurezza e piano di sicurezza e coordinamento

N. MASSIMO PARTECIPANTI: 25
DURATA: 16 ORE
OBIETTIVI: Dare indicazione su come predisporre correttamente un POS 
CONTENUTI: Il Titolo IV Capo I del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., obblighi del datore di lavoro, rapporti con l'Impresa

Affidataria ed il coordinatore per l’esecuzione e gli altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza. Linee,
orientamenti e strumenti operativi per la redazione dei P.O.S.

ORARIO: L'orario del corso deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008. 
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Titolari, tecnici e preposti sulla sicurezza
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Tel. 0171.697306
Fax 0171.69899

scuolaed@scuolaedilecuneo.it
www.scuolaedilecuneo.it
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GRUPPO MACCHINE

Macchine 
per sollevamento

persone

Macchine 
per sollevamento

materiali

Macchine 
movimento terra

Cantiere tradizionale

Macchine 
movimento terra
Cantiere Stradale

1

2

3

4

TIPOLOGIA MACCHINE

1A - Corso per
PIATTAFORME AEREE A

BRACCIO 
TELESCOPICO O

ARTICOLATO

1B - Corso per
PIATTAFORME AEREE

SPECIALI

1C - Corso per
PONTEGGI 

AUTOSOLLEVANTI

2A - Corso per
CARICO SOSPESO

2B - Corso per
CARICO SOLLEVATO

3A - TRASPORTO MATERIALE

3B - MOVIMENTO MATERIALE

3C - ATTREZZATURA CLS

4A - NUOVA COSTRUZIONE

4B - ESISTENTE

4C - FINITURE

4D - SPRITZ BETON

MACCHINA

cat. 1 b - piattaforme aeree statiche a braccio telescopico o
articolato

cat. 1 a – piattaforme aeree statiche a sviluppo verticale

cat. 3 a – piattaforme aeree semoventi a sviluppo verticale

cat. 3 b – piattaforme aeree semoventi a braccio telescopico
o articolato

(tpi) piattaforma aerea su sollevatore telescopico

cat. 2 (a – b) – piattaforme aeree semoventi speciali con
comando traslazione dal carro (es. piattaforma aerea sotto-
ponte in positivo e negativo) h.2

ascensore di cantiere - ponteggio autosollevante

gru a torre, montacarichi

autogru, gru su autocarro

carrelli elevatori, sollevatore telescopico con
gancio e forca

dumper, autocarro

pala, terna, martello, pinza, cesoia idraulica

autobetoniera, pompa per cls

apripista, motor grader, rullo compressore

scarificatrice, taglia asfalto, martello con fresa su pala

caldaia per bitume, verniciatrice segnaletica stradale

pompa per spritz beton

CORSI MACCHINE

Formazione catalogo corsi I.R.:FORMAZ.&SIC. lug.2004  29-07-2010  16:43  Pagina 12



MODULO GIURIDICO 
TRASVERSALE 

GRUPPO MACCHINE
N° ore

2

MODULO TECNICO
GENERICO TRASVERSALE 

AL GRUPPO MACCHINE
N° ore

2

MODULO TECNICO
SPECIFICO X TIPOLOGIA

MACCHINA
N° ore

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

MODULO TECNICO
PRATICO

N° ore

2

2

2

2

2

2

1

4

1

4

4

2

1

ADDESTRAMENTO

N° ore

6

2

2

10

10

10

3

20

3

8

8

6

3

TOTALE

N° ore

16

12

12

20

20

20

12

32

12

20

20

16

12

N.B.
Si precisa che il "Modulo Giuridico Trasversale Gruppo Macchine" è comune a tutti i corsi di ogni gruppo macchina ( 1 , 2 , 3 , 4) ;
Il "Modulo Tecnico Generico Trasversale alla tipologia di macchine" è comune a tutti i corsi di ogni gruppo macchina ( 1 , 2 , 3 , 4)
Pertanto a chi frequenterà più corsi con tipologia di macchine diverse avrà riconosciuto il credito formativo dei moduli comuni.
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DATI DELLA SOCIETÀ

Ragione sociale 

Indirizzo sede legale 

Località 

Telefono                       
                       

                e-mail

Indirizzo cantiere 

Part. IVA                       
                       

              Cod. Cassa Edile

DATI DEL CANDIDATO

Cognome                       
                       

              Nome

Nato a                       
                       

                 Data                       
    Nazionalità 

Residente in

Prov.

Indirizzo

Tel.

e-mail 

Cod. Fiscale 

Titolo di studio 

SITUAZIONE ATTUALE � Studente
� Occupato � Disoccupato / Inoccupato

PRINCIPALI MANSIONI ATTUALMENTE SVOLTE

OPERAIO  

� Specializzato � Qualificato � Comune �

Apprendista

IMPIEGATO 

� Tecnico � Amministrativo

ALTRO

� Titolare � Professionista

CORSO/ATTIVITÀ promossa dallʼEnte Scuola Edile che ha suscitato il suo interesse:

Sede preferenziale per lo svolgimento del corso:

� Cuneo       � Alba        � Savigliano
� Mondovì � Boves

Data:

Timbro e firma dell'impresa 

Firma del candidato 
Firma del genitore (se minorenne) 

DOMANDA DI PRE-ISCRI
ZIONE

NOTE
� Occorre compilare una domanda di pre-iscrizione per ogni candidato. Non si accettano schede incomplete

� Le pre-iscrizioni dovranno pervenire al più presto all'Ente Scuola Edile ai recapiti sotto riportati. Le aziende e/o i singoli candidati verranno successivamente contattati per confermare lʼeffettiva intenzione ad iscri-

versi al corso indicato

� Qualora il corso per cui si è presentata la pre-iscrizione dovesse essere finanziato dal FSE, lʼente Scuola Edile avrà cura di rispettate tutte le indicazioni definite dagli Enti territoriali di riferimento

� Fermo restando la durata ed i contenuti, il calendario delle lezioni potrà subire delle variazioni.

� Eventuali informazioni aggiuntive circa le modalità di iscrizione e partecipazione verranno fornite direttamente dallʼente Scuola Edile a seguito dellʼinvio della presente pre-iscrizione

� Si precisa che lʼeventuale attestato di frequenza / qualifica verrà rilasciato a fine corso esclusivamente ai partecipanti che avranno frequentato il corso con assiduità e profitto il corso

� Per la frequenza ai corsi svolti in orario di lavoro è richiesta la firma di autorizzazione dell'Impresa

� Lʼiscrizione comporta l'accettazione de! regolamento generale dei corsi dell'Ente Scuola Edile e quello specifico riportato sulla scheda corso.

In osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, l'Ente Scuola per lʼAddestramento Prof. Edile, TITOLARE del trattamento, nella persona del Responsabile al trattamento dei dati dichiara che la finalità del trat-

tamento dei dati personali che sono in suo possesso o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terzi sono necessari e saranno utilizzati per le seguenti finalità:

A. organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale e di percorsi di orientamento

B. attività di invio del calendario formativo e di altro materiale promozionale relativo alle attività organizzate dall'Ente Scuola per lʼAddestramento Prof. Edile.

Il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi del D.lgs 196/2003, quali idonei a rivelare lo stato di salute, lʼadesione ad un sindacato, a partiti politici, convinzioni religiose, origini raziali od etni-

che, ecc.

I dati saranno conservati presso gli archivi e le banche dati dell'Ente Scuola per lʼAddestramento Prof. Edile e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per lʼespletamento dei servizi necessari ad

una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti di riservatezza dellʼinteressato.

Lʼeventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenze emergenti:

� lʼimpossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;

� la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa .

Tale trattamento sarà effettuato con lʼausilio di moderni sistemi informatici ed ad opera di soggetti appositamente incaricati. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. Lei

potrà far valere i propri diritti come espressi dallʼart. 7,8,9 e 10 del D.lgs. 196/2003, rivolgendosi al TITOLARE del trattamento.

CONSENSO

Con la firma in calce alla presente informativa, preso atto di quanto previsto dagli art. 7,8,9 e 10 del D.lgs. 196/2003,  attesto il mio libero  consenso scritto al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili

(crocettare lʼespressione scelta)

( )    senza esclusione alcuna

( )    con esclusione della finalità di cui al punto B 

vincolandolo comunque al rispetto delle condizioni della presente clausola informativa ed ad ogni altra condizione imposta per legge.

Data …………………….                     

Firma……………………………………..                      
      Firma genitore (se minorenne) …………………………………..

Seguono tabelle illustative:

Datore di lavoro - modulo verifica idoneita’ tecnico  professionale - durata 4 ore

Contenuti e durata dei 

Moduli Formativi  
del Decreto Legislativo 81/2008 smi

Per i corsi di formazione obbligatoria ai sensi di legge, non ancora normati, la Scuola Edile ha pro-
grammato la formazione come segue:

� figura di riferimento
� riferimento legislativo
� modulo formativo
� contenuti e durata 

Si precisa che la formazione erogata verrà registrata sul “libretto personale di formazione Edile”
che sarà consegnato a tutti gli allievi. Tali corsi sono evidenziati nelle tabelle a seguire e per iscriversi
occorre compilare regolare domanda di iscrizione e inserire alla voce “titolo corso” il ruolo (esempio
datore di lavoro, dirigente, preposto ecc.) ed il Modulo Formativo richiesto (es. verifica idoneità tecni-
co professionale ecc.).
I moduli già attestati in altri percorsi formativi, verranno riconosciuti a condizione che siano stati fre-
quentati entro i cinque anni dalla nuova iscizione. 

Domanda di Pre-iscrizione
da utillizzare esclusivamente
per i moduli formativi previ-
sti nelle successive tabelle
illustrative
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MODULO FORMATIVO

Verifica applicazione norme 
sicurezza e disposizione i PSC

Imp. Subaffidatarie

Verifica Idoneità Tecnico
Professionale Imprese e

Lavoratori autonomi subaffidatari

Verifica Organizzazione 
e logistica Cantiere

Verifica POS Imp. esecutrici

ORA DURATA

4

4

4

4

CONTENUTI

Verifica condizioni di sicurezza lavori affidati ed applica-
zione disposizioni Piano di Sicurezza e Coordinamento

Verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale delle Imprese
e Lavoratori Autonomi Sub Affidatari.

Coordinamento gli interventi:
� il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di

soddisfacente salubrità;
� la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo

conto delle condizioni di accesso a tali Posti, definendo
vie o zone di spostamento o di circolazione;

� le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
� la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in ser-

vizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al
fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

� la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccag-
gio e di deposito dei vari materiali, in particolare quan-
do si tratta di materie e di sostanze pericolose;

� l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantie-
re, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;

� la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro
e lavoratori autonomi;

� le interazioni con le attività che avvengono sul luogo,
all’interno o in prossimità del cantiere;

� adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all’ALLEGATO XIII;

� predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere
con modalità chiaramente visibili e individuabili;

� curano la disposizione o l’accatastamento di materiali
o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribalta-
mento;

� curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicu-
rezza e la loro salute;

� curano le condizioni di rimozione dei materiali perico-
losi, previo, se del caso, coordinamento con il commit-
tente o il responsabile dei lavori;

� curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e
delle macerie avvengano correttamente

Verifica la congruenza dei POS 
delle Imprese Sub Affidatarie

Datore di Lavoro
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Gli orari della formazione proposta verranno concordati allo sportello di consulenza gratuita 
della Scuola Edile nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 s.m.i.
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MODULO FORMATIVO

Modulo Giuridico 
Normativo

Modulo Gestione ed
Organizzazione della Sicurezza

Modulo Individuazione 
e valutazione dei Rischi

Modulo Comunicazione,
Formazione e Consultazione 

dei Lavoratori

ORA DURATA

4

4

4

4

CONTENUTI

Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
Responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;  
Sistema istituzionale della prevenzione;  
Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/2008 smi: compiti, obblighi, responsabilità.

Modelli di Organizzazione e di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (Art.30 D.Lgs.81/2008);  
Gestione della documentazione tecnico amministrativa;
Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di
somministrazione;  
Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccor-
so e gestione delle emergenze;  
Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione
di vigilanza delle attività lavorativa e in ordine all'adem-
pimento degli obblighi previsti al Comma 3 bis dell'Art.18
del D.Lgs.81/2008 smi.

Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione
dei rischi;  
Le misure tecniche, organizzative e procedurali di pre-
venzione e protezione in base ai fattori di rischio;  
Documento di Valutazione dei Rischi (contenuti, specifi-
cità e metodologie);  
DPI;  
La Sorveglianza Sanitaria.

Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;  
Importanza strategica dell'informazione, della formazio-
ne e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza
della realtà aziendale;  
Tecniche di Comunicazione;  
Lavoro di Gruppo;  
Gestione dei Conflitti;  
Consultazione e Partecipazione dei RLS.

Dirigente
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MODULO FORMATIVO

Verifica applicazione norme 
sicurezza e disposizione i PSC

Imp. Subaffidatarie

Verifica Idoneità Tecnico
Professionale Imprese e

Lavoratori autonomi subaffidatari

Verifica Organizzazione 
e logistica Cantiere

Verifica POS Imp. Sub affidatarie

ORA DURATA

4

4

4

4

CONTENUTI

Verifica condizioni di sicurezza lavori affidati ed applica-
zione disposizioni Piano di Sicurezza e Coordinamento

Verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale delle Imprese
e Lavoratori Autonomi Sub Affidatari.

Coordinamento gli interventi:
� il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di

soddisfacente salubrità;
� la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo

conto delle condizioni di accesso a tali Posti, definendo
vie o zone di spostamento o di circolazione;

� le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
� la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in ser-

vizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al
fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

� la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccag-
gio e di deposito dei vari materiali, in particolare quan-
do si tratta di materie e di sostanze pericolose;

� l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantie-
re, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;

� la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro
e lavoratori autonomi;

� le interazioni con le attività che avvengono sul luogo,
all’interno o in prossimità del cantiere;

� adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all’ALLEGATO XIII;

� predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere
con modalità chiaramente visibili e individuabili;

� curano la disposizione o l’accatastamento di materiali
o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribalta-
mento;

� curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicu-
rezza e la loro salute;

� curano le condizioni di rimozione dei materiali perico-
losi, previo, se del caso, coordinamento con il commit-
tente o il responsabile dei lavori;

� curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e
delle macerie avvengano correttamente

Verifica la congruenza dei POS 
delle Imprese Sub Affidatarie

Dirigente
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Gli orari della formazione proposta verranno concordati allo sportello di consulenza gratuita 
della Scuola Edile nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 s.m.i.

MODULO FORMATIVO

Macchine per 
sollevamento persone

Macchine per 
sollevamento 

materiali

Macchine movimento
terra  

Cantiere tradizionale

Macchine movimento
terra –

Cantiere Stradale

Macchine speciali di
perforazione

Disarmo armature
provvisorie

Sostanze Pericolose

Addetti al mont.,
Smont. e trasf. dei
ponteggi metallici

Montaggio ponteggi
su ruote

MODULO FORMATIVO

D.Lgs,81/2008
smiTitolo III

Art. 37, Art. 73

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo III 

Art. 145 C. 1

Lgs,81/2008 smi
Titolo III Art.  227

Lgs,81/2008 smi
Titolo IV 

Art. 136 C.6, 7

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo IV Art. 136 C.6, 7

ORA DURATA

VEDI 
PAG 12/13

3

4

32

8

CONTENUTI

Cat. 1 b  - piattaforme aeree statiche  a braccio telescopi-
co o articolato cat. 1 a – piattaforme aeree statiche a svi-
luppo verticale cat. 3 a – piattaforme aeree semoventi a
sviluppo verticale
cat. 3 b – piattaforme aeree semoventi a braccio telesco-
pico o articolato (tpi) piattaforma aerea su sollevatore
telescopico; cat. 2 (a – b) – piattaforme aeree semoventi
speciali con comando traslazione dal carro (es. piattafor-
ma aerea sottoponte in positivo e negativo) h.2; ascen-
sore di cantiere - ponterggio autosollevante

Gru a torre, montacarichi; autogru, gru su autocarro; car-
relli elevatori, sollevatore telescopico con gancio e forca

Dumper, autocarro; pala, terna, martello, pinza, cesoia
idraulica; autobetoniera, pompa per cls

Apripista, motor grader, rullo compressore; scarificatrice,
taglia asfalto, martello con fresa su pala; caldaia per
bitume, verniciatrice segnaletica stradale; pompa per
spritz beton

Disarmo armature provvisorie: solai laterocemento,
volte, voltini, ecc.

Adesivi; additivi per cls; detergenti per mutarure e pie-
tre; trattamenti protettivi e decorativi delle murature, dei
metalli, del legno; trattamenti e finiture per pavimenti;
trattamenti per casseforme; intonaci; isolanti a base di
schiume; turapori; antivegetativi; solventi.         lavori in
presenza di amianto.

Argomenti definiti nell’allegato XXI del d.lgs.81/2008 smi
agenzie autorizzate ed accreditate dalla regione
(scuola edile)

Modulo tecnico e modulo pratico

Dirigente
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Gli orari della formazione proposta verranno concordati allo sportello di consulenza gratuita 
della Scuola Edile nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 s.m.i.

MODULO FORMATIVO

Formazione DPI

Formazione DPI ed
Addestramento

Formazione DPI ed
Addestramento

Formazione Opere
Provvisionali

Formazione utensili

Macchine da cantiere

MODULO FORMATIVO

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo III

Art. 77 C. 4

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo III

Art. 77 C. 4 et 5

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo III

Art. 37 Art. 73

ORA DURATA

3

2+2

2+2

CONTENUTI

Protezione del capo, del piede, degli occhi e del viso,
delle mani, del corpo, dalle intemperie, indumenti ad alta
visibilità e sistemi antiannegamento

Protezione delle vie respiratorie, dell’udito

Sistemi Anticaduta 

Uso corretto di:
Andatoie e passerelle; Intavolati; Parapetti; Ponti su
cavalletti;
Protezione aperture solai e verso il vuoto, Armature scavi
Ponteggi, balconcini di carico, castelli di tiro, parasassi,
ponti a sbalzo e ponti su ruote (trabattello), ponteggi a
pendolo.
Canale per scarico macerie, puntelli regolabili, scale a
mano, tra battello, doppie, reti anticaduta

Avvitatore elettrico e pneumatico, vibratore elettrico e
pneumatico, trapano elettrico, Scanalatrice, martello
demolitore elettrico e pneumatico, decespugliatore a
motore, martinetto idraulico a mano,
Cannello ad aria calda, cannello per guaina, cannello
ossiacetilenico, pistola per intonaco, pistola per vernicia-
tura a spruzzo, Pompa a mano per disarmante, pistola
sparachiodi, saldatrice elettrica,
Cesoie elettriche e pneumatiche, Mola da banco e moto-
sega, smerigliatrice, sega circolare portatile e seghetto
alternativo, tosasiepi

Impianto aria compressa, pompa per cls, tagliaerba ad
elica o lama falciante, con lame rotanti, Battipiastrelle,
betoniera, carriola a motore, centrale confezione bitumi
e/o betonaggio, clipper, compattatore a piastra vibrante
e/o battente, gruppo elettrogeno con o senza fari, idro-
pulitrice, impastatrice, livellatrice ad elica, molazza,
motopompa, motosaldatrice, motosega a disco diaman-
tato, piegaferro, pompa idrica, puliscitavole, sabbiatrice,
sega a disco per metalli, sega a nastro, sega circolare,
tagliapiastrelle elettrico a disco, tranciaferro, carotatrice

Dirigente
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Gli orari della formazione proposta verranno concordati allo sportello di consulenza gratuita 
della Scuola Edile nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 s.m.i.

MODULO FORMATIVO

Neo assunti dopo
1994 e non hanno mai
fatto formazione nel

settore edile

Neo assunti dal 
1 gennaio 2009 che

non hanno esperienza
nel settore edile

Alcool

Formazione Generale

Formazione Specifica

Formazione
Aggiuntiva Preposti

RIF. LEGISLATIVO

CCNL

CCNL

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo I Art. 36

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo I

Art. 37 C.1 lett. a)

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo I

Art. 37 C. 1 lett. b)
C. 3

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo I

Art. 37 C. 7

ORA DURATA

8

16

2

4

4

4

4

4

4

CONTENUTI

D. Lgs. N. 81 del 9 Aprile 2008 – C.C.N.L. 20/05/2004 Art. 110

Le 16 ore sono un importante innovazione contrattuale
introdotta nei Contratti Collettivo di Lavoro (Edili
Industriali, Edili Artigiani, Edili PMI, Edili Cooperative)
sottoscritti nel periodo giugno – luglio 2008

Informazione Rischio Alcool correlati e Sostanze
Psicotrope

Concetti di Rischio, danno, prevenzione, protezione,
Organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo e assistenza

Rischi riferiti alle mansioni e possibili danni, conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratte-
ristici del settore. Rischi infortuni, meccanici , generali,
elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute dall'al-
to, rischi da esplosione

Rischi chimici, nebbie - oli - fumi - vapori - polveri, eti-
chettatura, rischi cancerogeni, rischio biologici, rischi
fisici, rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima e illumi-
nazione, Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro,

Movimentazione manuale carichi, movimenti merci
(apparecchi sollevamento e mezzi di trasporto),
Segnaletica, Emergenze, Procedure esodo e incendi, pro-
cedure pronto soccorso, altri rischi

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale:
compiti, obblighi, responsabilità; Relazioni tra i vari sog-
getti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
Definizione e individuazione dei fattori di rischio

Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavora-
tori, in particolare neoaasunti, somministrati, stranieri;
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedu-
rali di prevenzione e protezione; Modalità di esercizio
della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei
lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in mate-
ria di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei DPC e DPI
messi a loro disposizione

Preposti
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MODULO FORMATIVO

Verifica applicazione norme 
sicurezza e disposizione i PSC

Imp. Subaffidatarie

Verifica Idoneità Tecnico
Professionale Imprese e

Lavoratori autonomi subaffidatari

Verifica Organizzazione 
e logistica Cantiere

Verifica POS Imp. Sub affidatarie

CONTENUTI

Verifica condizioni di sicurezza lavori affidati ed applica-
zione disposizioni Piano di Sicurezza e Coordinamento

Verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale delle Imprese
e Lavoratori Autonomi Sub Affidatari.

Coordinamento gli interventi:
� il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di

soddisfacente salubrità;
� la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo

conto delle condizioni di accesso a tali Posti, definendo
vie o zone di spostamento o di circolazione;

� le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
� la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in ser-

vizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al
fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

� la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccag-
gio e di deposito dei vari materiali, in particolare quan-
do si tratta di materie e di sostanze pericolose;

� l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantie-
re, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;

� la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro
e lavoratori autonomi;

� le interazioni con le attività che avvengono sul luogo,
all’interno o in prossimità del cantiere;

� adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all’ALLEGATO XIII;

� predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere
con modalità chiaramente visibili e individuabili;

� curano la disposizione o l’accatastamento di materiali
o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribalta-
mento;

� curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicu-
rezza e la loro salute;

� curano le condizioni di rimozione dei materiali perico-
losi, previo, se del caso, coordinamento con il commit-
tente o il responsabile dei lavori;

� curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e
delle macerie avvengano correttamente

Verifica la congruenza dei POS 
delle Imprese Sub Affidatarie

Preposti

ORA DURATA

4

4

4

4
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MODULO FORMATIVO

Formazione DPI

Formazione DPI ed
Addestramento

Formazione DPI ed
Addestramento

Formazione Opere
Provvisionali

Formazione utensili

Macchine da cantiere

MODULO FORMATIVO

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo III

Art. 77 C. 4

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo III

Art. 77 C. 4 et 5

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo III

Art. 37 Art. 73

ORA DURATA

3

2+2

2+2

CONTENUTI

Protezione del capo, del piede, degli occhi e del viso,
delle mani, del corpo, dalle intemperie, indumenti ad alta
visibilità e sistemi antiannegamento

Protezione delle vie respiratorie, dell’udito

Sistemi Anticaduta 

Uso corretto di:
Andatoie e passerelle; Intavolati; Parapetti; Ponti su
cavalletti;
Protezione aperture solai e verso il vuoto, Armature scavi
Ponteggi, balconcini di carico, castelli di tiro, parasassi,
ponti a sbalzo e ponti su ruote (trabattello), ponteggi a
pendolo.
Canale per scarico macerie, puntelli regolabili, scale a
mano, tra battello, doppie, reti anticaduta

Avvitatore elettrico e pneumatico, vibratore elettrico e
pneumatico, trapano elettrico, Scanalatrice, martello
demolitore elettrico e pneumatico, decespugliatore a
motore, martinetto idraulico a mano,
Cannello ad aria calda, cannello per guaina, cannello
ossiacetilenico, pistola per intonaco, pistola per vernicia-
tura a spruzzo, Pompa a mano per disarmante, pistola
sparachiodi, saldatrice elettrica,
Cesoie elettriche e pneumatiche, Mola da banco e moto-
sega, smerigliatrice, sega circolare portatile e seghetto
alternativo, tosasiepi

Impianto aria compressa, pompa per cls, tagliaerba ad
elica o lama falciante, con lame rotanti, Battipiastrelle,
betoniera, carriola a motore, centrale confezione bitumi
e/o betonaggio, clipper, compattatore a piastra vibrante
e/o battente, gruppo elettrogeno con o senza fari, idro-
pulitrice, impastatrice, livellatrice ad elica, molazza,
motopompa, motosaldatrice, motosega a disco diaman-
tato, piegaferro, pompa idrica, puliscitavole, sabbiatrice,
sega a disco per metalli, sega a nastro, sega circolare,
tagliapiastrelle elettrico a disco, tranciaferro, carotatrice

Preposti
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Gli orari della formazione proposta verranno concordati allo sportello di consulenza gratuita 
della Scuola Edile nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 s.m.i.

MODULO FORMATIVO

Macchine per 
sollevamento persone

Macchine per 
sollevamento 

materiali

Macchine movimento
terra – 

Cantiere tradizionale

Macchine movimento
terra – Cantiere

Stradale

Macchine speciali di
perforazione

Disarmo armature
provvisorie

Sostanze Pericolose

Addetti al mont.,
Smont. e trasf. dei
ponteggi metallici

Montaggio ponteggi
su ruote

MODULO FORMATIVO

D.Lgs,81/2008
smiTitolo III

Art. 37, Art. 73

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo III 

Art. 145 C. 1

Lgs,81/2008 smi
Titolo III Art.  227

Lgs,81/2008 smi
Titolo IV 

Art. 136 C.6, 7

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo IV Art. 136 C.6, 7

ORA DURATA

VEDI 
PAG 12/13

3

4

32

8

CONTENUTI

Cat. 1 b  - piattaforme aeree statiche  a braccio telescopi-
co o articolato cat. 1 a – piattaforme aeree statiche a svi-
luppo verticale cat. 3 a – piattaforme aeree semoventi a
sviluppo verticale
cat. 3 b – piattaforme aeree semoventi a braccio telesco-
pico o articolato (tpi) piattaforma aerea su sollevatore
telescopico; cat. 2 (a – b) – piattaforme aeree semoventi
speciali con comando traslazione dal carro (es. piattafor-
ma aerea sottoponte in positivo e negativo) h.2; ascen-
sore di cantiere - ponterggio autosollevante

Gru a torre, montacarichi; autogru, gru su autocarro; car-
relli elevatori, sollevatore telescopico con gancio e forca

Dumper, autocarro; pala, terna, martello, pinza, cesoia
idraulica; autobetoniera, pompa per cls

Apripista, motor grader, rullo compressore; scarificatrice,
taglia asfalto, martello con fresa su pala; caldaia per
bitume, verniciatrice segnaletica stradale; pompa per
spritz beton

Disarmo armature provvisorie: solai laterocemento,
volte, voltini, ecc.

Adesivi; additivi per cls; detergenti per mutarure e pie-
tre; trattamenti protettivi e decorativi delle murature, dei
metalli, del legno; trattamenti e finiture per pavimenti;
trattamenti per casseforme; intonaci; isolanti a base di
schiume; turapori; antivegetativi; solventi.         lavori in
presenza di amianto.

Argomenti definiti nell’allegato XXI del d.lgs.81/2008 smi
agenzie autorizzate ed accreditate dalla regione
(scuola edile)

Modulo tecnico e modulo pratico

Preposti
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Gli orari della formazione proposta verranno concordati allo sportello di consulenza gratuita 
della Scuola Edile nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 s.m.i.

MODULO FORMATIVO

Neo assunti dopo
1994 e non hanno mai
fatto formazione nel

settore edile

Neo assunti dal 
1 gennaio 2009 che

non hanno esperienza
nel settore edile

Alcool

Formazione Generale

Formazione Specifica

Formazione DPI

Formazione DPI ed
Addestramento

Formazione DPI ed
Addestramento

RIF. LEGISLATIVO

CCNL

CCNL

D.Lgs, 81/2008 smi
Titolo I Art. 36

D.Lgs, 81/2008 smi
Titolo I

Art. 37 C.1 lett. a)

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo I

Art. 37 C. 1 lett. b)
C. 3

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo III

Art. 77 C. 4

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo III

Art. 77 C. 4 et 5

ORA DURATA

8

16

2

4

4

4

4

3

2+2

2+2

CONTENUTI

D. Lgs. N. 81 del 9 Aprile 2008 – C.C.N.L. 20/05/2004 Art. 110

Le 16 ore sono un importante innovazione contrattuale intro-
dotta nei Contratti Collettivo di Lavoro (Edili Industriali, Edili
Artigiani, Edili PMI, Edili Cooperative) sottoscritti nel periodo
giugno – luglio 2008

Informazione Rischio Alcool correlati e Sostanze Psicotrope

Concetti  di Rischio, danno, prevenzione, protezione,
Organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza

Rischi riferiti alle mansioni e possibili danni, conseguenti misu-
re e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore. Rischi infortuni, meccanici , generali, elettrici generali,
macchine, attrezzature, cadute dall'alto, rischi da esplosione

Rischi chimici, nebbie - oli - fumi - vapori - polveri, etichettatu-
ra, rischi cancerogeni, rischio biologici, rischi fisici, rumore,
vibrazioni, radiazioni, microclima e il luminazione,
Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro,

Movimentazione manuale carichi, movimenti merci (apparecchi
sollevamento e mezzi di trasporto), Segnaletica, Emergenze,
Procedure esodo e incendi, procedure pronto soccorso, altri
rischi

Protezione del capo, del piede, degli occhi e del viso, delle
mani, del corpo, dalle intemperie, indumenti ad alta visibilità e
sistemi antiannegamento

Protezione delle vie respiratorie, dell’udito

Sistemi Anticaduta

Lavoratori
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Gli orari della formazione proposta verranno concordati allo sportello di consulenza gratuita 
della Scuola Edile nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 s.m.i.

MODULO FORMATIVO

Formazione Opere
Provvisionali

Formazione utensili

Macchine da cantiere

RIF. LEGISLATIVO

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo III

Art. 37 Art. 73

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo III

Art. 37 Art. 73

ORA DURATACONTENUTI

Uso corretto di:
Andatoie e passerelle; Intavolati; Parapetti; Ponti su cavalletti;
Protezione aperture solai e verso il vuoto, Armature scavi
Ponteggi, balconcini di carico, castelli di tiro, parasassi, ponti a
sbalzo e ponti su ruote (trabattello), ponteggi a pendolo.
Canale per scarico macerie, puntelli regolabili, scale a mano,
tra battello, doppie, reti anticaduta

Avvitatore elettrico e pneumatico, vibratore elettrico e pneuma-
tico, trapano elettrico, Scanalatrice, martello demolitore elettri-
co e pneumatico, decespugliatore a motore, martinetto idrauli-
co a mano,
Cannello ad aria calda, cannello per guaina, cannello ossiaceti-
lenico, pistola per intonaco, pistola per verniciatura a spruzzo,
Pompa a mano per disarmante, pistola sparachiodi, saldatrice
elettrica,
Cesoie elettriche e pneumatiche, Mola da banco e motosega,
smerigliatrice, sega circolare portatile e seghetto alternativo,
tosasiepi

Impianto aria compressa, pompa per cls, tagliaerba ad elica o
lama falciante, con lame rotanti, Battipiastrelle, betoniera, car-
riola a motore, centrale confezione bitumi e/o betonaggio, clip-
per, compattatore a piastra vibrante e/o battente, gruppo elet-
trogeno con o senza fari, idropulitrice, impastatrice, livellatrice
ad elica, molazza, motopompa, motosaldatrice, motosega a
disco diamantato, piegaferro, pompa idrica, puliscitavole, sab-
biatrice, sega a disco per metalli, sega a nastro, sega circolare,
tagliapiastrelle elettrico a disco, tranciaferro, carotatrice

Lavoratori

Per entrare 

in Cantiere...

dalla porta principale
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Gli orari della formazione proposta verranno concordati allo sportello di consulenza gratuita 
della Scuola Edile nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 s.m.i.

MODULO FORMATIVO

Macchine 
per sollevamento 

persone

Macchine per solleva-
mento materiali

Macchine movimento
terra – Cantiere 

tradizionale

Macchine movimento
terra – Cantiere

Stradale

Macchine speciali di
perforazione

Disarmo armature
provvisorie

Sostanze Pericolose

Addetti al mont.,
Smont. e trasf. dei
ponteggi metallici

Montaggio ponteggi
su ruote

MODULO FORMATIVO

D.Lgs,81/2008
smiTitolo III

Art. 37, Art. 73

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo III 

Art. 145 C. 1

Lgs,81/2008 smi
Titolo III Art.  227

Lgs,81/2008 smi
Titolo IV 

Art. 136 C.6, 7

D.Lgs,81/2008 smi
Titolo IV Art. 136 C.6, 7

ORA DURATA

VEDI 
PAG 12/13

3

4

32

8

CONTENUTI

Cat. 1 b  - piattaforme aeree statiche  a braccio telescopi-
co o articolato cat. 1 a – piattaforme aeree statiche a svi-
luppo verticale cat. 3 a – piattaforme aeree semoventi a
sviluppo verticale
cat. 3 b – piattaforme aeree semoventi a braccio telesco-
pico o articolato (tpi) piattaforma aerea su sollevatore
telescopico; cat. 2 (a – b) – piattaforme aeree semoventi
speciali con comando traslazione dal carro (es. piattafor-
ma aerea sottoponte in positivo e negativo) h.2; ascen-
sore di cantiere - ponterggio autosollevante

Gru a torre, montacarichi; autogru, gru su autocarro; car-
relli elevatori, sollevatore telescopico con gancio e forca

Dumper, autocarro; pala, terna, martello, pinza, cesoia
idraulica; autobetoniera, pompa per cls

Apripista, motor grader, rullo compressore; scarificatrice,
taglia asfalto, martello con fresa su pala; caldaia per
bitume, verniciatrice segnaletica stradale; pompa per
spritz beton

Disarmo armature provvisorie: solai laterocemento,
volte, voltini, ecc.

Adesivi; additivi per cls; detergenti per mutarure e pie-
tre; trattamenti protettivi e decorativi delle murature, dei
metalli, del legno; trattamenti e finiture per pavimenti;
trattamenti per casseforme; intonaci; isolanti a base di
schiume; turapori; antivegetativi; solventi.         lavori in
presenza di amianto.

Argomenti definiti nell’allegato XXI del d.lgs.81/2008 smi
agenzie autorizzate ed accreditate dalla regione
(scuola edile)

Modulo tecnico e modulo pratico

Lavoratori
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AVVISO IMPORTANTE

Al fine di migliorare il servizio di informazione alle Imprese, ai lavoratori ed ai Consulenti,
si richiede di inviare il proprio indirizzo e-mail allʼEnte Scuola Edile:

Corso Francia, 14/c - Cuneo - tel. 0171.697306 - fax 0171.698991
scuolaed@scuolaedilecuneo.it                 www.scuolaedilecuneo.it

Disegno Tecnico 1° livello

N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 40 ORE
OBIETTIVI: Acquisire la capacità ad interpretare i disegni tecnici esecutivi e particolari delle costruzioni edili ed in

particolare: piante, sezioni, prospetti, scale, lettura di disegni vari. 
CONTENUTI:Modalità per disegno edile (formati fogli, loro squadratura e suddivisione, tipologia, strumenti sempli-

ci per il disegno, tipi e spessori delle linee, disegno geometrico e loro tracciatura), scale metriche, le rappresenta-
zioni fondamentali (i geometrici, orientamento e disposizione del disegno, quotatura nei disegni e scritture), struttu-
re di fondazione, murature, solai, coperture, scale, infissi, rappresentazioni grafiche convenzionali, lo schizzo, il
rilievo, restituzione grafica in scala, sezioni e prospetti.

ORARIO: SERALE
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Titolari, occupati e disoccupati - in caso di corso finanziato pre requisiti previsti dal Bando

Provinciale per la Formazione Continua ad Iniziativa Individuale
PREREQUISITI: NESSUNO

Disegno Tecnico 2° livello

N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 40 ORE
OBIETTIVI: Acquisizione di capacità ad interpretare disegni tecnici esecutivi, particolari edili, rappresentazione di

piccoli elaborati con strumenti da disegno.
CONTENUTI: Rilievo semplice, trilaterazione, rilievo coordinate cartesiane, rilievo coordinate polari, tacheometri,

teodoliti, stazioni totali, livelli, disposizione dei ferri nelle varie strutture armate, materiali, prove sui materiali
(distruttive e non distruttive), cenni sulle varie tipologie di armate, materiali, prove sui materiali (distruttive e non
distruttive), cenni sulle varie tipologie di costruzione (civile, rurali, cimiteri, ecc.), normative, realizzazione di pro-
getto

ORARIO: SERALE
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Titolari, occupati e disoccupati - in caso di corso finanziato pre requisiti previsti dal Bando

Provinciale per la Formazione Continua ad Iniziativa Individuale
PREREQUISITI: Operai ed apprendisti edili che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di 1° livello.

Lingua italiana per stranieri

N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 40 ORE
OBIETTIVI: Fornire ai corsisti le competenze di base relative alla comunicazione in lingua italiana
CONTENUTI: La lingua italiana nel lavoro, la lingua italiana negli ambiti tecnici e storico geografici. 

La specificità della lingua scritta.
ORARIO: SERALE
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Stranieri
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SERVIZIO R.L.S.T.:

Si informa che per comunicazioni con il servizio
R.L.S.T. si deve telefonare o inviare fax al n.
0171 694275.

ORARIO DEGLI UFFICI:

Gli uff ic i  del l ’Ente Scuola Edi le e del
Comitato Paritetico Territoriale sono aperti 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00.

Informatica 1° livello 

N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 40 ORE
OBIETTIVI: Essere in grado di operare in ambiente Windows, utilizzare le principali funzioni dell’elaboratore di

testi Word e del foglio elettronico Excel, acquisire conoscenze sul sistema delle comunicazioni informatizzate
CONTENUTI: Windows 98 (gestione dei files, gestione risorse e del pannello di controllo); Word; Excel; sistemi di

comunicazione informatizzata quali: invio fax, utilizzo e-mail, Internet.
ORARIO: SERALE
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Titolari, occupati e disoccupati - in caso di corso finanziato pre requisiti previsti dal Bando

Provinciale per la Formazione Continua ad Iniziativa Individuale

Informatica 2° livello 

N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 40 ORE
OBIETTIVI: Al termine del corso l’allievo saprà utilizzare Word ed Excel come strumento di lavoro nelle sue forme

più complesse
CONTENUTI: Word: formattazione di caratteri, paragrafi, colonne, uso degli stili, uso della stampa unione, gestione

efficace delle tabelle, codici di campo, moduli e finestre di dialogo, inserimento caselle di testo, immagini, note a
piè pagina e di chiusura, indici, sommari. Excel: formattazione del foglio di lavoro, uso delle formule e delle fun-
zioni, creazione di grafici, ricerca ordinamento e analisi dei dati, creazione di macro, finestre di dialogo e controlli,
visual basic, application, personalizzazioni, interfaccia con altri applicativi.

ORARIO: SERALE
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Titolari, occupati e disoccupati - in caso di corso finanziato pre requisiti previsti dal Bando

Provinciale per la Formazione Continua ad Iniziativa Individuale

Preventivazione Costi e Contabilità Lavori

N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 40 ORE
OBIETTIVI: Il corso si prefigge la finalità di guidare gli impiegati tecnici di imprese edile alla preventivazione costi,

al l’analisi prezzi ed alla contabilità lavori con compilazione della relativa modulistica.
CONTENUTI: Aggiudicazione dei lavori; preventivazione dei costi; contabilità dei lavori stilando il relativo certifica-

to di pagamento, stato avanzamento lavori, libretto delle misure, liste operai e mezzi d’opera, liste materiali, libret-
to dei ferri, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato finale lavori; esame approfondito della
modulistica inerente la gestione dell’appalto; strumenti informatici specialistici per la gestione tecnica.

ORARIO: DIURNO - SERALE
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Titolari, occupati e disoccupati - in caso di corso finanziato pre requisiti previsti dal Bando

Provinciale per la Formazione Continua ad Iniziativa Individuale
PREREQUISITI: Nessuno
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Sistemi CAD base

N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 51 ORE
OBIETTIVI: Imparare a comprendere i principi di funzionamento di una stazione grafica; operare su PC utilizzando

con competenza gli applicativi CAD; utilizzazione del programma CAD per la creazione di elaborati grafici con
determinate caratteristiche formali

CONTENUTI: Cultura generale sui sistemi di progettazione computerizzata; conoscenza ed uso dei principali
comandi per semplici realizzazioni grafiche; applicazione dei comandi necessari per la realizzazione di elaborati
grafici bidimensionali mediante l’utilizzo di appropriati comandi; realizzazione di elaborati grafici tridimensionali;
conoscenza ed applicazione delle tecniche necessarie per l’interconnessione del programma CAD con altri pacchet-
ti applicativi per la condivisione di dati e immagini.

ORARIO: SERALE
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Titolari, occupati e disoccupati - in caso di corso finanziato pre requisiti previsti dal Bando

Provinciale per la Formazione Continua ad Iniziativa Individuale
PREREQUISITI: Conoscenza del disegno e uso pc

Sistemi CAD avanzate
N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 51 ORE
OBIETTIVI: Imparare a conoscere le tecniche per la trattazione degli oggetti in tre dimensioni e realizzare, in modo

autonomo, elaborati grafici tridimensionali su personal computer
CONTENUTI: Disegno tridimensionale; la modellazione solida; il Rendering; l’accesso a database esterni; persona-

lizzazione del sistema e introduzione alla programmazione
ORARIO: SERALE
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Titolari, occupati e disoccupati - in caso di corso finanziato pre requisiti previsti dal Bando

Provinciale per la Formazione Continua ad Iniziativa Individuale
PREREQUISITI: Conoscenza del disegno e uso pc

Piastrellista

N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 60 ORE
OBIETTIVI: Formare la figura del piastrellista che si occupa delle pavimentazioni, rivestimenti con prodotti cerami-

ci. E' in grado di utilizzare i diversi metodi di posa, sia quelli tradizionali a calce su massello umido, sia a colla su
massello secco.

CONTENUTI: I sottofondi, Schede tecniche, I materiali ceramici, Tipologie di posa, Tecnologia dei materiali, La
produzione dei materiali ceramici, Normativa di riferimento, Le contestazioni sulla posa dei materiali ceramici.

ORARIO: DIURNO
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Titolari, occupati e disoccupati - in caso di corso finanziato pre requisiti previsti dal Bando

Provinciale per la Formazione Continua ad Iniziativa Individuale

Pavimentazioni esterne in porfido e pietra

PROFILO: Formare una figura in grado di posare pavimentazioni esterne in porfido e pietra, apportare rappezzi a
pavimentazioni già esistenti.

N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 80 ORE
OBIETTIVI: Fornire ai partecipanti le capacità teoriche e pratiche per realizzare correttamente la posa di pavimenta-

zioni in porfido e pietra in completa autonomia.
CONTENUTI: Preparazione cantiere, preparazione materiale e attrezzature per la lavorazione, tracciamento dei lavo-

ri, effettuare la posa in opera di materiale lapideo a spessore fisso in materiale cementizio (lastre a diversa finitura
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in spessore cm. 2, 3, 4, ecc.), effettuare la posa in opera di materiale lapideo a spessore variabile (lastre irregolari,
piastrelle, masselli) in materiale cementizio, effettuare la posa in opera di materiale lapideo a spessore variabile
(cubetti a file parallele, smolleri, ciottoli) in sabbia, in frantumato di roccia o in sabbia e cemento, effettuare la posa
in opera di materiale lapideo a spessore variabile (cubetti ad archi contrastanti, a cerchi concentrici) in sabbia, in
frantumato di roccia o in sabbia e cemento.

ORARIO: SERALE - DIURNO
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Titolari, occupati e disoccupati - in caso di corso finanziato pre requisiti previsti dal Bando

Provinciale per la Formazione Continua ad Iniziativa Individuale

Operatore del mosaico

N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 80 ORE
OBIETTIVI: Formare la figura del mosaicista che realizza o recupera decori a tessere di pietra, vetro, marmo ecc
CONTENUTI: I supporti, Disegno, I materiali da mosaico, Tecniche di posa, I leganti e le colle, Storia dell'arte,

Teoria del colore, Metodologie per l'avanzamento della lavorazione, Difetti e interventi di ripristino, Le finiture.
ORARIO: DIURNO
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Titolari, occupati e disoccupati - in caso di corso finanziato pre requisiti previsti dal Bando

Provinciale per la Formazione Continua ad Iniziativa Individuale
PREREQUISITI: Nessuno

Tecniche costruttive in ambiente montano

N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 80 ORE
OBIETTIVI: Dare nozioni di base sulle tecniche costruttive in ambiente montano che si stanno perdendo.
CONTENUTI: Teoria e esercitazioni pratiche su realizzazione tetti in paglia, tetti in losa, caminetti, muri in pietra, ecc.
ORARIO: DIURNO/SERALE
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Titolari, occupati e disoccupati - in caso di corso finanziato pre requisiti previsti dal Bando

Provinciale per la Formazione Continua ad Iniziativa Individuale
PREREQUISITI: Nessuno

Elementi di Bioarchitettura e Sviluppo Sostenibile

N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 60 ORE
OBIETTIVI: il corso propone di fornire un quadro aggiornato sulle normative vigenti in materia di acustica e termica

e su una corretta adozione del  materiale e dei valori richiesti in opera: sensibilizzando l'utenza alle tematiche di
tutela, rispetto e salvaguardia dell'ambiente, attraverso le nuove tecniche costruttive che consentono risparmio ed
efficienza energetica; fornendo soluzioni tecniche, costi di cantiere, requisiti, affidabilità nel tempo dei materiali
eco-compatibili in uso nella bioarchitettura. 

CONTENUTI: Normativa acustica, termica, bioarchitettura (materiali, analisi costi e benefici), sviluppo sostenibile
risparmio ed efficienza energetica.

ORARIO: DIURNO/SERALE
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Titolari, occupati e disoccupati - in caso di corso finanziato pre requisiti previsti dal Bando

Provinciale per la Formazione Continua ad Iniziativa Individuale
PREREQUISITI: Nessuno
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Tecnico responsabile di cantiere all'installazione 
e sistemi di posa isolamento termico a cappotto

N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 20 ORE
OBIETTIVI: Acquisire la capacità a seguire e controllare la corretta posa del sistema di isolamento termico a cappotto.
CONTENUTI: Conoscere: la legislazione vigente e norme UNI, i materiali, i sistemi di fissaggio, i pezzi speciali, le

malte, come effettuare le finiture, le fasi di lavoro e relativo cronoprogramma, valutazione della regolare esecuzione.
ORARIO: SERALE - DIURNO
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Titolari, occupati e disoccupati - in caso di corso finanziato pre requisiti previsti dal Bando

Provinciale per la Formazione Continua ad Iniziativa Individuale
PREREQUISITI: Nessuno

Addetto all'installazione ai sistemi di isolamento termico a cappotto.

N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 16 ORE
OBIETTIVI: Operaio in grado di posare isolamenti termici a capotti.
CONTENUTI: PARTE TEORICA: Individuare le caratteristiche del supporto (controllo della planarità), individuare la

giusta posizione del fissaggio del profilo, individuare le attrezzature idonee, individuare i sistemi di fissaggio, indivi-
duare i corretti pezzi speciali (giunti, angoli, spigoli, voltini, gocciolatoi), individuare la corretta successione delle
operazioni di posa e finitura. PARTE PRATICA:Preparazione del supporto, fissaggio dei profili di partenza, fissag-
gio delle lastre isolanti, posa elementi speciali, posa di malta con rete di armatura, rivestimento intermedio, rivesti-
mento di finitura, pitturazione.

ORARIO: SERALE - DIURNO
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
DESTINATARI: Titolari, occupati e disoccupati - in caso di corso finanziato pre requisiti previsti dal Bando

Provinciale per la Formazione Continua ad Iniziativa Individuale
PREREQUISITI: Intonacatore e rasatore, esperienza posa cartongesso

Tecnico di impresa edile - cantiere

N. MINIMO PARTECIPANTI: 12 DURATA: 1200 ORE (di cui 400  in stage)
OBIETTIVI: Formare un tecnico d'impresa edile che coordina le attività di cantiere garantendo il corretto interscam-

bio di informazioni tra impresa e lavoratori che si preoccupa di garantire le condizioni di sicurezza all'interno dei
cantieri e predispone la programmazione e l'organizzazione dei lavori. Il tecnico d'impresa edile avrà inoltre com-
petenze legate alla contabilità tecnica dei lavori indispensabili nell'acquisizione e gestione di una commessa. Il tec-
nico d'impresa edile deve conoscere in maniera approfondita la tecnica della gestione del lavoro nei cantieri e le
tecniche del lavoro di tipo tradizionale.

CONTENUTI: Tecnologia delle costruzioni, gare d’appalto, avvio e gestione del cantiere, sicurezza nel cantiere
edile, CAD, aggiornamento informatico ECDL; inoltre saranno date nozioni di qualità,  pari opportunità, autopro-
mozione, disciplina del lavoro, relazioni e contesti lavorativi.

ORARIO: PRE - SERALE
CERTIFICAZIONE: Specializzazione
DESTINATARI: Direttiva MDL 2008-2009 / Adulti (>25 anni) e giovani (> 18 anni) disoccupati qualificati, diploma-

ti, laureati 
PREREQUISITI: Titolo di studio da Geometra, Architetti, Ingegneri (o titoli di studio equiparati)
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Assistente tecnico di cantiere

N. MINIMO PARTECIPANTI: 12 DURATA: 400 ORE (di cui 120 in stage)
OBIETTIVI: Formare un Assistente Tecnico di Cantiere che opera, conosce e sa coordinare tutte le varie componenti

che occorrono all'esecuzione di un'opera nel suo complesso; che è in grado di tradurre un idea progettata sulla carta
in realtà, ed attenersi alle norme di sicurezza vigenti.

CONTENUTI: Analisi dei costi, spese generali ed utili d'impresa, Computi metrici estimativi - Stesura di preventivi,
Prezziari delle opere edili, Apparecchiature di cantiere, Il piano operativo di sicurezza, Norme generali in materia
di sicurezza: D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96 s.m.i, Disegno edile, strutturale ed impiantistico, Operazioni di traccia-
mento utilizzando i principali strumenti di misura, Tecnologia delle costruzioni, Manuale sul rilievo architettonico,
Gestione del cantiere, Pianificazione dei lavori, Capitolati d'appalto generali e speciali, Computi metrici e contabi-
lità dei lavori.

ORARIO: SERALE
CERTIFICAZIONE: Frequenza con profitto
DESTINATARI: Direttiva MDL 2008-2009 / Giovani (> 18 anni) occupati, Adulti (> 25 anni) disoccupati o occupati
PREREQUISITI: Esperienza nel settore

prevista quota a carico degli allievi occupati di Euro 2,00 per ora/corso e comunque complessivamente non superiore a 300 Euro

Muratore Intonacatore

N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 148
OBIETTIVI: Formare un muratore che sia in grado di eseguire murature portanti, di tamponamento e tramezzature;

inoltre essere in grado di recuperare e ripristinare le murature esistenti. Formare un intonacatore  in grado di rivesti-
re o ripristinare le murature con ogni tipo di malte.

CONTENUTI: Schede tecniche, Tipologie di malte, Misure e controlli, Tecniche di tracciamento, Tipologie di legatu-
ra, Tipologie di muratura, Tracciamento delle murature, Fasi e tempi di lavorazione, Normativa di riferimento,
Disegno tecnico, Computo dei materiali, Tecnologia dei materiali, Tipologie di strumenti di misura e loro caratteri-
stiche, Parametri di valutazione, Aggregati e curve granulometriche, Tipi di leganti, Tipologie di malte, Tecniche di
arriccio, Tecniche di tracciamento, Tipologie di stesura e rifinitura, Reazioni dei materiali,  Tipologie dei supporti.

ORARIO: SERALE
CERTIFICAZIONE: Frequenza con profitto
DESTINATARI: Direttiva MDL 2008-2009 / Giovani (> 18 anni) occupati, Adulti (> 25 anni) disoccupati o occupati
PREREQUISITI: Nessuno

Carpentiere Ferraiolo

N. MINIMO PARTECIPANTI: 18 DURATA: 148 ORE
OBIETTIVI: Formare un carpentiere edile in grado di realizzare i casseri per i getti in calcestruzzo (cls) e cemento

armato (C.A.); formare il ferraiolo in grado di individuare sul disegno i ferri di armatura, di tagliarli su misura,
sagomarli e posarli in opera.

CONTENUTI: Strumenti di misura, Tecniche di tracciamento, Manuali tecnici di carpenteria, Normative di riferi-
mento, Armatura in ferro, Casseratura in legno, Tecniche di getto, Fasi e tempi di lavorazione, Tipologie di stru-
menti di misura e loro caratteristiche, Parametri di valutazione, Il controllo di processo, Lettura del disegno,
Tecnica delle costruzioni, La posa del ferro, La realizzazione della gabbia, Le piegatura, Le tipologie di ferro,
Organizzazione del lavoro, Tecnologia dei materiali.

ORARIO: SERALE
CERTIFICAZIONE: Frequenza con profitto
DESTINATARI: Direttiva MDL 2008-2009 / Giovani (> 18 anni) occupati, Adulti (> 25 anni) disoccupati o occupati
PREREQUISITI: Nessuno

LA PERCENTUALE DI ASSENZE IN TUTTI I CORSI DI QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

PROFESSIONALE CONSENTITA È PARI AL 20% 
IL TUTTO FATTO SALVO DIVERSE INDICAZIONI DA BANDO PROVINCIALE.
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APPRENDISTATO 
Verbale di accordo del 18/06/2008 per il rinnovo del c.c.n.l. 20/05/2004 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini
(Art. 92 - Disciplina dell'Apprendistato)

L'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ha modificato il contratto di apprendistato. Esso è uno specifico rapporto di lavoro a
causa mista (produzione e formazione) in cui gli sgravi contributivi previsti a favore dell'apprendistato vengono concessi a con-
dizione che l'apprendista partecipi ad attività di formazione esterna.
Da ultimo, l'apprendistato è disciplinato, dal Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 "Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro", di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (artt 47-53), che ne rinvia la definizione
di specifici aspetti ai contratti collettivi di lavoro. In data 16.01.2007 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato la Legge
Regionale sulla disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato. Le imprese che assumono apprendisti ai sensi
dell'art. 49 del D.lgs 276/03, potranno reperire dal 18/12/2007  sul sito della Regione Piemonte le informazioni relative a:

•  Autocertificazione capacità formativa dell'impresa;    •  Piano formativo individuale; 
•  Formazione del tutore aziendale; •  Repertorio dei profili formativi per l'apprendistato;

Per ulteriori informazioni:
Regione Piemonte "Servizio Formazione Professionale - Lavoro" Ufficio apprendistato

L’assunzione può essere:
-  apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 Legge 196/97;
-  apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 D.lgs 276/03.

L’azione formativa per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 D.lgs 276/03
si realizza solo per alcuni aspetti in modo coordinato con le modalità operative
definite dalla Legge Regionale.

In particolar modo regolamenta per gli apprendisti assunti con l’art. 49:
• la durata effettiva della formazione che deve essere almeno di 120 ore per ogni annualità;
• la formazione per le imprese con parziale capacità formativa, la cui durata deve essere di almeno 42 ore per ogni annualità.

INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo di iscritti 
ORARIO delle LEZIONI: 8,30 – 12.30 / 13.30- 17,30
NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12
A CHI E RIVOLTO: Ai giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni.
REQUISITI PARTECIPANTI: Essere dipendente di impresa edile con contratto di apprendistato.
DURATA: La durata dell'apprendistato è definita, a seconda delle figure professionali, dai Contratti Nazionali di Categoria. 

Oltre alla formazione impartita sul luogo di lavoro, l'apprendista deve frequentare percorsi di formazione pari almeno a 120
ore annue. Queste ore di formazione sono da considerarsi ore lavorative e vanno computate nell’orario di lavoro. Per gli
apprendisti in obbligo formativo, sono previste ulteriori 120 ore annue di formazione aggiuntiva riguardante il recupero di
competenze scolastiche (DPR 257 del 12/7/00).La formazione esterna prevede che, non meno del 35% del monte ore com-
plessivo sia dedicato ad insegnamenti trasversali (conoscenze relazionali, nozioni di organizzazione, di gestione e di econo-
mia aziendale, normativa sul rapporto di lavoro e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.) e le ore rimanenti ad inse-
gnamenti professionalizzanti, volti a far acquisire le competenze di tipo tecnico - operativo in relazione alle diverse figure
professionali (D.M. 8/4/98).

TUTOR APPRENDISTI
Obblighi dell'impresa: 
Deve nominare uno o più tutor aziendali, dotati di adeguate competenze
Deve comunicare alla regione i nominativi dei lavoratori che hanno assunto la funzione di tutor

Funzioni del tutor
Affianca l’apprendista durante il periodo di apprendistato
Trasmette le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative
Favorisce l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro
Collabora con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento
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Esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro
(Ciascun tutore può affiancare non più di 5 apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste
dalla legge-quadro di settore)

Requisiti (D.M.28-2-2000):
Lavoratore qualificato designato dall’impresa
Deve possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del

periodo di apprendistato
Deve svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista
Deve possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa (eccetto il caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso

di tale caratteristica)
Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti la figura di tutor può essere ricoperta dal titolare dell’impresa stessa o da un

socio
Nel caso di imprese imprese artigiane, la figura di tutor può essere ricoperta dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da un

familiare coadiuvante

(I tutor sono tenuti a partecipare, all'avvio delle apposite iniziative di formazione esterna predisposte dalle competenti
strutture (Regioni), ad almeno un corso di durata non inferiore ad 8 ore)
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PROGETTO SVILUPPO PROFESSIONALE

Il Formedil Nazionale (Ente di coordinamento delle Scuole Edili), ha scelto la Scuola Edile di Cuneo, per speri-
mentare i progetti di sviluppo professionale (P.S.P.).
Il progetto prevede la possibilità di:

� favorire lo sviluppo di competenze e progressioni professionali da parte dei lavoratori 
� favorire e consolidare la loro permanenza nel settore
� Sostenere e qualificare le carriere professionali degli addetti
� Finalizzare attività formative utili ai lavoratori ed alle imprese per migliorare la qualità del lavoro e del
prodotto.
� Dare risposta alle esigenza di manodopera qualificata delle imprese

I destinatari del progetto: Apprendisti e operai comuni che hanno una età inferiore a 40 anni.

La formazione prevista, sarà convenuta tra l’Ente Scuola Edile, il lavoratore e l’impresa interessati e prevede:

� 24 ore di formazione iniziale (per gli apprendisti si possono utilizzare parte delle ore già realizzate o da
realizzare nei corsi previsti dalla normativa vigente).
� 24 ore di formazione da effettuarsi in orario pre-serale durante il primo trimestre 
� 52 ore di formazione da effettuarsi nei successivi 3 trimestri sempre in orario pre-serale

I contenuti della formazione saranno definiti insieme alle imprese ed ai lavoratori coinvolti nel progetto, tenen-
do conto delle esigenze aziendali e
delle competenze utili da acquisire
da parte dei lavoratori.
E’ una iniziativa importante!!! Può
favorire il rapporto tra impresa e
lavoratore, migliorando le capacità
professionali del lavoratore e raffor-
zando il legame con l’impresa ed il
settore.
E’ un progetto sostenuto
dall’Associazione Nazionale dei
Costruttori, dai sindacati di catego-
ria FENEAL/UIL – FILCA/CISL –
FILLEA/CGIL e le Organizzazioni
Artigiane.

Le imprese ed i lavoratori interessati potranno rivolgersi per ulteriori infor-
mazioni e/o adesioni  
all’Ente Scuola Edile di Cuneo C.so Francia 14/c 
tel. 0171/697306 
oppure all’indirizzo e-mail scuolaed@scuolaedilecuneo.it
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Per operai neo assunti 8 gratuito gratuito

16 ore prima 16 gratuito

Addetto Primo Soccorso 16 150 gratuito 200 200 250 250

Aggiornamento Primo Soccorso 4 50 gratuito 100 100 150 150

Addetto Antincendio rischio basso 4 50 gratuito 100 100 150 150

Addetto Antincendio rischio medio 8 100 gratuito 150 150 200 200

Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS) 32 208 gratuito 144 144 144 144

Responsabile del servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) - MODULO A 28 200 gratuito 300 300 350 350

Responsabile del servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) - MODULO B 60 300 gratuito 400 400 450 450

Responsabile del servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) - MODULO C 24 200 gratuito 300 300 350 350

Aggiornamento Responsabile del servizio 
di Prevenzione e Protezione (RSPP) 40 100 gratuito 200 180 180 180

Datore di lavoro con funzioni di Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP-DL) 16 40 gratuito 72 72 72 72

Coordinatore di progettazione 
ed esecuzione dei lavori 120 300 gratuito 540 540 540 540

Aggiornamento di Coordiantore 
di progettazione ed esecuzione lavori 40 100 gratuito 180 180 180 180

Lavoratore e preposto Addetto Montaggio 
Smontaggio Trasformazione Ponteggio 32 gratuito (previo finanziamento pubblico) 80 € costo KIT DPI 500 500

300 250 400 400
Aggiornamento Lavoratore e preposto 
Addetto Montaggio Smontaggio 
Trasformazione Ponteggio 4 gratuito gratuito 100 100 200 200

Redazione Pi. M.U.S. 16 gratuito gratuito 200 200 250 250

Redazione POS 20 gratuito gratuito 200 200 250 250

CORSO MACCHINE OPERATRICI
Macchine per sollevamento persone
Piattaforme aeree a braccio telescopico articolato 16 gratuito gratuito 160 160 320 320

Macchine per sollevamento persone
Piattaforme aeree speciali 12 gratuito gratuito 240 240 240 240

Macchine per sollevamento persone
Ponteggi autosollevanti 12 gratuito gratuito 120 120 240 240

Macchine per sollevamento materiali
Carico sospeso (gru a torre, montacarichi) 20 gratuito gratuito 200 200 400 400

Macchine per sollevamento materiali
Carico sospeso (autogru, gru su autocarro) 20 gratuito gratuito 200 200 400 400

Macchine per sollevamento materiali
Carico sollevato 20 gratuito gratuito 200 200 400 400

DENOMINAZIONE DURATA UTENTI
CORSO SICUREZZA

Titolare/socio/ coa-
diuvante/impiegato

ISCRITTI CASSA EDILE 
(in regola con i versamenti)

NON ISCRITTI CASSA EDILE 

Operaio Operaio Disoccupato Utenti non del
settore edile

ORE Titolare/socio/ coa-
diuvante/impiegato

NON DEL SETTORE EDILE
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Macchine movimento terra cantiere 
tradizionale - Trasporto materiale 12 gratuito gratuito 120 120 240 240

Macchine movimento terra cantiere
tradizionale - Movimentazione materiale 32 gratuito gratuito 320 320 640 640

Macchine movimento terra cantiere
tradizionale - Attrezzatura c.l.s. 12 gratuito gratuito 120 120 240 240

Macchine movimento terra cantiere 
stradale - Nuova costruzione 20 gratuito gratuito 200 200 400 400

Macchine movimento terra cantiere 
stradale - Esistente 20 gratuito gratuito 200 200 400 400

Macchine movimento terra cantiere 
stradale - Finiture 16 gratuito gratuito 160 160 320 320

Macchine movimento terra cantiere
stradale - Spriz Beton 12 gratuito gratuito 120 120 240 240

DURATA UTENTI

CORSO MACCHINE OPERATRICI

Titolare/socio/ coa-
diuvante/impiegato

ISCRITTI CASSA EDILE 
(in regola con i versamenti)

NON ISCRITTI CASSA EDILE 

Operaio Operaio Disoccupato Utenti non del
settore edile

ORE Titolare/socio/ coa-
diuvante/impiegato

NON DEL SETTORE EDILE

*1 Disegno tecnico 1° livello serale 40 220,00 gratuito *1 360,00 360,00 gratuito *1 440,00 
*1 Disegno tecnico 2° livello serale 40 220,00 gratuito *1 360,00 360,00 gratuito *1 440,00 

Lingua italiana per stranieri 40 220,00 gratuito 360,00 360,00 gratuito 440,00 

Informatica 1° livello 40 220,00 gratuito 360,00 360,00 440,00 440,00 

Informatica 2° livello 40 220,00 gratuito 360,00 360,00 440,00 440,00 

Preventivazione costi e contabilità lavori 40 220,00 gratuito 360,00 360,00 440,00 440,00 

Sistema CAD di base 40 220,00 gratuito 360,00 360,00 440,00 440,00 

Sistema CAD avazato 40 220,00 gratuito 360,00 360,00 440,00 440,00 

Piastrellista 60 330,00 gratuito 540,00 540,00 660,00 660,00 

Pavimentazioni esterne in porfido e pietra 80 440,00 gratuito 720,00 720,00 880,00 880,00 

Operatore del mosaico 80 440,00 gratuito 720,00 720,00 880,00 880,00 

Tecniche costruttive in ambiente montano 80 440,00 gratuito 720,00 720,00 880,00 880,00 

Elementi di Bioarchitettura 
e Sviluppo Sostenibile 60 330,00 gratuito 540,00 540,00 660,00 660,00 

Tecnico responsabile di cantiere 
all'installazione e sistemi di posa 
isolamento termico a cappotto 20 88,00 gratuito 144,00 144,00 176,00 176,00 

Addetto all'installazione 
ai sistemi di isolamento termico a cappotto. 16 110,00 gratuito 180,00 180,00 220,00 220,00 
*2 Tecnico di impresa edile
(avvio previo finanziamento pubblico) 1200 gratuito *2

*3 Assistente tecnico di cantiere > 18 anni > 18 anni > 25 anni occupati > 18 
(avvio previo finanziamento pubblico) 400 gratuito *3 gratuito gratuito *3 anni gratuito 

CORSI QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
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CORSO SICUREZZA DURATA UTENTI

Titolare/socio/ coa-
diuvante/impiegato

ISCRITTI CASSA EDILE 
(in regola con i versamenti)

NON ISCRITTI CASSA EDILE 

Operaio Operaio Disoccupato Utenti non del
settore edile

ORE Titolare/socio/ coa-
diuvante/impiegato

NON DEL SETTORE EDILE

*4 Muratore - Intonacatore > 18 anni > 18 anni > 25 anni occupati > 18 
(avvio previo finanziamento pubblico) 148 gratuito *3 gratuito gratuito *3 anni gratuito 

*5 Carpentiere - Ferraiolo > 18 anni > 18 anni > 25 anni occupati > 18
(avvio previo finanziamento pubblico) 148 gratuito *3 gratuito gratuito*3 anni gratuito 

*1  A chi conclude regolarmente il corso verrà riconosciuto dall'Ente Scuola Edile un importo di Euro 5,16 per ogni ora di frequenza, rimborso chilometrico per
chi arriva da fuori sede di 0,13 Euro a Km oppure rimborso del mezzo pubblico + sussidio di studio  di Euro 284 a chi supera i 7/10 erogato dalla Cassa Edile 

*2  A chi conclude regolarmente il corso verrà data una borsa lavoro pari a 1500,00 Euro proporzionate alle ore di frequenza
*3  A chi conclude regolarmente il corso verrà data una borsa lavoro pari a 500,00 Euro proporzionate alle ore di frequenza
*4  A chi conclude regolarmente il corso verrà data una borsa lavoro pari a 200,00 Euro proporzionate alle ore di frequenza
*5  A chi conclude regolarmente il corso verrà data una borsa lavoro pari a 200,00 Euro proporzionate alle ore di frequenza

I prezzi riportati nel listino sono esclusi iva. 

NEL CASO IN CUI I CORSI INDICATI NEL CATALOGO SARANNO FINANZIATI:
� verranno applicate le disposizioni previste dal Bando di riferimento, sino ad esaurimento delle risorse;
� i requisiti per la partecipazione potrebbero subire variazioni in base alle disposizioni del bando.

Nel caso in cui il corso risulti essere a pagamento, l’utente dovrà versare l’intera quota 
ENTRO LA PRIMA LEZIONE:
� In contanti 
� Bonifico bancario (portare ricevuta prima lezione)

Tale quota non sarà rimborsata in caso di rinuncia alla frequenza o non attestazione corso. 

Catalogo Corsi Moduli Formativi :

MODULI FORMATIVI DATORE DI LAVORO pag. 15
MODULI FORMATIVI DIRIGENTE pag. 17 - 19
MODULI FORMATIVI PREPOSTO pag. 20 - 23
MODULI FORMATIVI LAVORATORE pag. 24 - 26

PREVISTI NEL CATALOGO CORSI MA NON NEL LISTINO PREZZI I PARAMETRI PER LA DETERMI-
NAZIONE DEI PREVENTIVI SARANNO I SEGUENTI: 

Valori espressi in Euro per ora per allievo: 

TIPOLOGIA UTENTE VALORI ESPRESSI IN EURO PER ORA ALLIEVO
Titolare/socio/coadiuvante/impiegato che versa C.E. 10,00 + iva
Operaio impresa che versa C.E. Gratuito 
Titolare/socio/coadiuvante/impiegato/operaio che NON versa C.E. 15,00 + iva
Disoccupato 25,00 + iva
Utenti non del settore 30,00 + iva
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DATI DELLA SOCIETÀ

Ragione sociale 

Indirizzo sede legale n°   

Città  CAP

Telefono                                            Fax e-mail

Part. IVA                                            C. F. Cod. Cassa Edile

DATI DEL CANDIDATO

Cognome Nome

Nato a Data Nazionalità 

Residente in Prov.

Indirizzo Tel.

e-mail Cod. Fiscale 

Titolo di studio 

SITUAZIONE ATTUALE � Studente � Occupato � Disoccupato / Inoccupato
PRINCIPALI MANSIONI ATTUALMENTE SVOLTE

OPERAIO  � Specializzato � Qualificato � Comune � Apprendista
IMPIEGATO � Tecnico � Amministrativo
ALTRO � Titolare � Professionista

CORSO/ATTIVITÀ promossa dallʼEnte Scuola Edile che ha suscitato il suo interesse:

Sede preferenziale per lo svolgimento del corso:

� Cuneo � Alba � Savigliano � Mondovì � Boves

Data: Timbro e firma dell'impresa 

Firma del candidato Firma del genitore (se minorenne) 

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE

NOTE
� Occorre compilare una domanda di pre-iscrizione per ogni candidato. Non si accettano schede incomplete
� Le pre-iscrizioni dovranno pervenire al più presto all'Ente Scuola Edile ai recapiti sotto riportati. Le aziende e/o i singoli candidati verranno successivamente contattati per confermare lʼeffettiva intenzione ad iscri-

versi al corso indicato
� Qualora il corso per cui si è presentata la pre-iscrizione dovesse essere finanziato dal FSE, lʼente Scuola Edile avrà cura di rispettate tutte le indicazioni definite dagli Enti territoriali di riferimento
� Fermo restando la durata ed i contenuti, il calendario delle lezioni potrà subire delle variazioni.
� Eventuali informazioni aggiuntive circa le modalità di iscrizione e partecipazione verranno fornite direttamente dallʼente Scuola Edile a seguito dellʼinvio della presente pre-iscrizione
� Si precisa che lʼeventuale attestato di frequenza / qualifica verrà rilasciato a fine corso esclusivamente ai partecipanti che avranno frequentato il corso con assiduità e profitto il corso
� Per la frequenza ai corsi svolti in orario di lavoro è richiesta la firma di autorizzazione dell'Impresa
� Lʼiscrizione comporta l'accettazione de! regolamento generale dei corsi dell'Ente Scuola Edile e quello specifico riportato sulla scheda corso.
In osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, l'Ente Scuola per lʼAddestramento Prof. Edile, TITOLARE del trattamento, nella persona del Responsabile al trattamento dei dati dichiara che la finalità del trat-
tamento dei dati personali che sono in suo possesso o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terzi sono necessari e saranno utilizzati per le seguenti finalità:
A. organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale e di percorsi di orientamento
B. attività di invio del calendario formativo e di altro materiale promozionale relativo alle attività organizzate dall'Ente Scuola per lʼAddestramento Prof. Edile.
Il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi del D.lgs 196/2003, quali idonei a rivelare lo stato di salute, lʼadesione ad un sindacato, a partiti politici, convinzioni religiose, origini raziali od etni-
che, ecc.
I dati saranno conservati presso gli archivi e le banche dati dell'Ente Scuola per lʼAddestramento Prof. Edile e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per lʼespletamento dei servizi necessari ad
una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti di riservatezza dellʼinteressato.
Lʼeventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenze emergenti:
� lʼimpossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
� la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa .
Tale trattamento sarà effettuato con lʼausilio di moderni sistemi informatici ed ad opera di soggetti appositamente incaricati. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. Lei
potrà far valere i propri diritti come espressi dallʼart. 7,8,9 e 10 del D.lgs. 196/2003, rivolgendosi al TITOLARE del trattamento.
CONSENSO
Con la firma in calce alla presente informativa, preso atto di quanto previsto dagli art. 7,8,9 e 10 del D.lgs. 196/2003,  attesto il mio libero  consenso scritto al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili
(crocettare lʼespressione scelta)
( )    senza esclusione alcuna
( )    con esclusione della finalità di cui al punto B 
vincolandolo comunque al rispetto delle condizioni della presente clausola informativa ed ad ogni altra condizione imposta per legge.

Data …………………….                     Firma…………………………………….. Firma genitore (se minorenne) …………………………………..

40

Le iscrizioni dovranno pervenire al più presto all’Ente Scuola Edile - Si accettano le iscrizioni via Fax.
Info.: ENTE SCUOLA EDILE - Corso Francia, 14/c, - CUNEO - Tel. 0171.697306 - Fax 0171.698991- scuolaed@scuolaedilecuneo.it - www.scuolaedilecuneo.it
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