
Questo numero del giornale è dedicato ad un proget-
to “speciale”. Un progetto che l’Ente Scuola Edile
ed il Comitato Paritetico per la Prevenzione
Infortuni l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro, che insie-
me costituiscono il “Sistema della Formazione e
della Sicurezza in edilizia”, mettono a disposizione
delle imprese del settore, per migliorare
l’organizzazione della sicurezza aziendale rendendola
più efficace e per limitare i rischi di infortunio e rispon-
dente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Le Presidenze ed i Consigli di Amministrazione
degli enti, con le indicazioni che emergono dal pro-
getto, intendono far conoscere meglio le opportu-
nità dei servizi offerti, in materia di formazione e
sicurezza per aiutare le imprese ad utilizzarli al
meglio, ottimizzando il rapporto qualità del servi-
zio/costi/tempo dedicato.

Le tipologie dei servizi offerti copre la “gamma”
delle necessità potenziali delle imprese e sono di
seguito elencate: 

1 Consulenza diretta in cantiere 

2 Sportello di consulenza gratuita a tutte le imprese
iscritte finalizzato:

� All’analisi dell’organigramma dell’impresa e
l’organizzazione della formazione obbligatoria
per le figure “sensibili” (Datori di Lavoro,
Dirigenti, preposti, R.S.P.P., R.L.S.,addetti al
pronto soccorso e antincendio, Lavoratori)

� Alla programmazione della formazione professio-
nale e sulla sicurezza d’intesa con l’Ente Scuola
Edile ed il C.P.T.

3 Sperimentazione di una procedura condivisa di
gestione della sicurezza, finalizzata al raggiun-
gimento dell’obbiettivo “Cantiere sicuro” che
comprenda tra l’altro:

�La comunicazione dell’impresa al CPT
dell’apertura del cantiere

� Il rispetto dei criteri minimi della gestione del
“cantiere in qualità”.
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E’ un impegno importante ed impegnativo, che alla luce della positiva
esperienza dei corsi per gli addetti al “montaggio, smontaggio e trasfor-
mazione ponteggi”, organizzati dall’Ente Scuola ed dal CPT, che hanno
interessato oltre 3.500 tra lavoratori dipendenti e titolari ed offerti gratui-
tamente alla imprese, ci incoraggia a fare un ulteriore salto qualitativo.

Lo faremo con personale qualificato ed aiutati da soggetti istituzionali che
hanno già dato prova della loro attenzione e sensibilità. La consolidata col-
laborazione tra l’Ente Scuola Edile e il CPT con la direzione
Provinciale del Lavoro, gli S.P.R.E.S.A.L. delle ASL 1 e 2, e le associa-
zioni di categoria, ha reso possibile la realizzazione gratuita del progetto
ponteggi, anche grazie all’attenzione e disponibilità dimostrata
dall’AmministrazioneProvinciale.

L’obiettivo del progetto è di passare, dopo una prima fase sperimenta-
le, alla definizione della procedura che definisca i criteri per il rilascio
del “Bollino di qualità”.

Tenendo conto dell’importanza che il D.Lgs. 81/08 dà al ruolo ed alla funzione degli enti bilaterali (Scuola
Edile e Comitato Paritetico Territoriale) le imprese, che in modo assolutamente volontario vorranno aderire al
progetto, concordando  le modalità e le condizioni  per il rilascio del Bollino di qualità, si inseriscono in un
“percorso virtuoso” che può produrre alcuni aspetti incentivanti quali:

� La possibilità della riduzione del premio INAIL

� L’accesso facilitato agli appalti pubblici

� La possibilità che nella programmazione delle verifiche ispettive, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.  gli organi di vigilanza “possono” tener conto dell’attivazione e mantenimento della procedura prevista
dal progetto “cantiere sicuro”.

Infatti, in base a quanto previsto dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/08, riguardante i sistemi di qualificazione delle imprese  e
dei lavoratori autonomi, costituisce elemento determinante e preferenziale, per la partecipazione alle gare di appalti pubblici
e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, il possesso dei requisiti
dell’esperienza, della conoscenza e competenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in particolare quella acquisita
attraverso percorsi formativi programmati e finalizzati al ruolo ed alle lavorazioni a livello aziendale.

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

Art. 27 D.Lgs.9 aprile 2008 n.81 coordinato con il D.Lgs.3 agosto 2009 n. 106

In edilizia “Il sistema di  qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza attraverso la
adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal Presidente della Repubblica, omissis …
di uno strumento che consenta la verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assen-
za di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumen-
to opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che
misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro”.Successivamente il comma  2 recita:”Il possesso dei requisiti per ottenere la
qualificazione di cui al comma 1, costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative
agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti e subappalti”.

Giulio BARBERIS

presidente Ente Scuola Edile e CPT
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In questa luce va visto il progetto formativo proposto in questo notiziario ed i servizi offerti alle imprese. I
percorsi formativi proposti, sono divisi in moduli, che saranno registrati in un apposito “libretto formativo

personale”, che sarà consegnato al lavoratore.

Questa modalità consente alle imprese ed ai lavoratori di avere sempre
sotto controllo la propria posizione formativa in rapporto a quanto previsto
dalle norme di legge e permette di non dover ripetere i moduli formativi già
frequentati una prima volta, in quanto risulteranno già registrati sul libretto.
Si otterrà così un doppio risultato: organizzazione efficace della forma-
zione evitando duplicazioni spesso inutili e riduzione contestuale dei
costi.

Le imprese hanno bisogno di avere servizi efficienti, utili e possibilmen-
te a costi accettabili!

Siamo convinti che il progetto proposto
può rispondere alle esigenze delle
imprese e dei lavoratori. Il lavoro che ci
attende sarà impegnativo, ma siamo

certi che con l’attenzione, la sensibilità e l’impegno di tutte le imprese e dei
lavoratori del settore, potremo dare un grosso contributo per il miglioramen-
to della qualità del lavoro e per la riduzione degli infortuni nei cantieri.

COMPONENTI CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE ENTE SCUOLA EDILE

Barberis P.I. Giulio (Presidente)

Pennisi Alfio (Vice Presidente)

Racca Roberto
Artusio Arch. Roberto
Battaglia Vincenzo
Correnti Salvatore
Forlenza Francesco
Grande Leonardo
Liguori Aniello
Stroppiana Pasquale
Quaglia Geom. Matteo
Zanlungo Rag. Adolfo

COMPONENTI CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE CPT

Barberis P.I. Giulio (Presidente)

Forlenza Francesco (Vice Presidente)

Racca Roberto
Artusio Arch. Roberto
Correnti Salvatore
De Conti Luca
Pennisi Alfio 
Liguori Aniello
Quaglia Geom. Matteo
Stroppiana Pasquale 
Zanlungo Rag. Adolfo
Gulino Silvio

COMITATO DI REDAZIONE
BARBERIS Giulio - FORLENZA Francesco - PENNISI Alfio

MANTI Filippo (Direttore Responsabile)

Francesco FORLENZA

vicepresidente CPT

Alfio PENNISI

Vice presidente Ente Scuola Edile

Lavora con la Testa...

e la vita ti resta
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L’obiettivo dello sportello è quello di creare un Supporto Tecnico Gratuito, altamente qualificato,
necessario ai Datori di Lavoro intenzionati ad ottimizzare la propria impresa alle previsio-

ni contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza ed al raggiungimento del
modello di “impresa Sicura”. L’organizzazione ottimale dei doveri, e
conseguenti responsabilità, l’osservanza degli obblighi normativi
attuato attraverso un chiaro organigramma aziendale, da cui si rileva
lo statuto funzionale dei dirigenti e dei preposti, adeguatamente for-
mati, rappresenta l’ineludibile meta per l’ottimizzazione
dell’applicazione delle misure cautelari di sicurezza necessaria ad
evitare infortuni e malattie professionali.

Le imprese che manifestano la volantà di essere supportate dallo “Sportello”,
potranno seguire le procedure di seguito indicate:

� Appuntamento (telefonare al CPT per fissare incontro presso una delle tre sedi dell’ente o presso
l’impresa)

� Incontro con i tecnici e presentazione da parte del datore di lavoro della propria organizzazione della
sicurezza e relativa documentazione

� Analisi di eventuali carenze e suggerimenti di misure integrative e suppletive al miglioramento
dell’organizzazione relative:
� All’organigramma della sicurezza con relative nomine
� Al mansionario
�Alla formazione obbligatoria e quella necessaria all’adempimento delle funzioni attribuite (datori di

lavoro, dirigenti e preposti).
� Alla documentazione necessaria ai fini della dimostrazione dell’idoneità tecnico professionale
� Alle procedure necessarie ad adempiere agli obblighi delle normative vigenti sulla sicurezza della

gestione dei subappalti
� Alla documentazione dell’attestante adeguata informazione, formazione e addestramento dei lavo-

ratori legata all’organizzazione aziendale, alle mansioni, ai rischi specifici, all’uso di attrezzature
e macchinari, impianti, DPI collettivi ed individuali

� All’organizzazione dell’emergenza attraverso la qualificazione e quantificazione degli addetti nomi-
nati, delle procedure ed attrezzature utilizzate

La formazione obbligatoria necessaria ad ottemperare gli obblighi normativi, può essere fatta presso
una delle sedi dell’Ente (Cuneo, Alba e/o Savigliano) o direttamente presso la sede dell’impresa, pre-
ventivamente concordato con il Responsabile dei corsi.

La formazione erogata dall’Ente verrà registrata, in attesa del Libretto Formativo del Cittadino, in osse-
quio alla D.Lgs. 276/2003 smi, (Legge Biagi) ed utilizzabile ai fini della Certificazione delle
Competenze, sul libretto personale di Formazione Professionale Edile.

SPORTELLO CONSULENZA GRATUITA
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Nell’ottica di un sistema di qualificazione delle imprese, delineato dal Legislatore nell’Art.27 del Testo
Unico, il Comitato Paritetico per la Prevenzione degli infortuni sul lavoro, sperimenterà con le imprese

aderenti un nuovo Protocollo di consulenza. L’adesione dell’impresa e la sottoscrizione del proto-
collo, produrrà il rilascio da parte della scuola Edile del CPT del cartello Progetto
“Cantiere Sicuro”da esporre in cantiere. Il protocollo che verrà sottoscritto dall’Ente e
del Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria che ne faranno richiesta,  impegnerà il

CPT, con l’ausilio di tecnici qualificati, ad eseguire sopralluoghi che saranno evi-
denziati nel cartello, con cadenza determinata e l’impresa, all’osservanza dei sug-
gerimenti indicati dai tecnici.  Il cartello Progetto “Cantiere Sicuro” rappresen-
terà una garanzia di verifica costante e qualificato dell’osservanza delle misure di
sicurezza ed un’indispensabile riferimento per gli stessi organi di vigilanza nel
monitoraggio e presidio del territorio.
Il Protocollo di cui sopra si affiancherà alla normale consulenza rilasciata dal

CPT  ormai da anni nei sopralluoghi di cantiere, e delle consulenze telefoniche
quotidiane, attestando l’importanza ed il supporto della bilateralità sottesa

dallo stesso Legislatore.

ATTIVITÀ CPT  TRADIZIONALE

� Consulenza attraverso sopralluoghi occasionali;
� Consulenza su Richiesta delle Imprese/lavoratori;
� Consulenza presso la sede dell’Ente;
� Consulenze Telefoniche;
� Corsi di Formazione ed Addestramento ai lavoratori.

ATTIVITÀ CPT IN SPERIMENTAZIONE

� Adesione dell’Impresa alla Sperimentazione;
� Sottoscrizione del Protocollo;
� Individuazione del cantiere da Qualificare;
� Monitoraggio periodico delle lavorazioni e relativo rilascio verbale:
� Esame delle documentazione di cantiere ai fini della sicurezza;
� Formazione specifica dei lavoratori, Dirigenti e Preposti in cantiere;
� Verifica idoneità tecnico Professionale Imprese Sub-Affidatarie;
� Rilascio Attestazione “Cantiere in Qualità” a fronte dell’Osservanza dei suggerimenti.

Sperimentazione Progetto Cantiere Sicuro
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PROGETTO FORMAZIONE 
MACCHINE DA CANTIERE

Il “progetto formazione macchine da cantiere”, si propone l’obiettivo di  offrire un servizio di qualità, alle
imprese ed ai lavoratori del settore, tenendo conto di quanto previsto del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. e della necessità
di ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione e sollevamento  di materiali e/o di  persone. 
I destinatari della formazione sono tutti i lavoratori, dipendenti o titolari di impresa che utilizzano le macchine
da cantiere e che, in ragione della legislazione vigente sono tenute a frequentare la formazione necessaria per
lavorare bene ed in sicurezza.
L’Ente Scuola Edile ed il CPT,  alla luce dei costi per la formazione che ciascuna impresa è tenuta a soste-
nere per ottemperare alle norme di legge e per ridurre al minimo i rischi in cantiere, ritiene utile organiz-
zare la formazione necessaria GRATUITAMENTE per le imprese iscritte alla Cassa Edile, alla Scuola
Edile ed al CPT e a costi ridotti per le imprese non iscritte.
Come si evidenzia dagli schemi successivi, l’organizzazione della formazione è fatta per “moduli formativi”,

alcuni dei quali (modulo giuridico trasversale e modulo tecnico
generico per gruppi di macchine), frequentati una volta, non si
dovranno più ripetere in quanto saranno riconosciuti dalla Scuola
Edile come “crediti formativi”, nei corsi successivi.
Il progetto si inserisce all’interno di un percorso che è in fase di ela-
borazione da parte del Formedil Nazionale denominato M.I.C.S.
(Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza).
L’obiettivo ambizioso ma utile per le imprese è progettare una “for-
mazione modulare”,  attestata e/o certificata dall’Ente Scuola Edile
e dal Formedil Nazionale, attraverso il  rilascio a ciascun allievo del
“Libretto Personale di formazione Professionale Edile” (pag….)

E’ un impegno importante che l’Ente Scuola Edile si appresta ad affrontare, consapevole che già oggi le impre-
se sono costrette a sostenere costi importanti per la formazione sulle macchine, o nel momento
dell’acquisto o del noleggio. 
L’Ente Scuola Edile, è l’Ente Formativo che le parti sociali hanno scelto per organizzare la formazione per il
settore costruzioni e per questo motivo, ci sentiamo impegnati a sostenere ed aiutare le imprese ed i lavoratori,
in un momento di crisi e di difficoltà economiche non indifferenti.
Alle imprese ed ai lavoratori, si richiede attenzione, sensibilità e soprattutto
collaborazione. L’Ente Scuola Edile ed il CPT, devono essere vissuti
come “servizio”, che le imprese ed i lavoratori potranno utilizzare,
per migliorare le professionalità e le condizioni di sicurezza nei
cantieri.
Siamo certi che se ciascuno farà la sua parte, con
l’attenzione, l’impegno e le professionalità necessarie
riusciremo a conseguire risultati importanti ed utili per
le imprese ed i lavoratori, contribuendo a ridurre in
modo significativo gli infortuni nei cantieri. 

Le imprese ed i lavoratori interessati  sono invitate/i  ad inviare l’iscrizione compilando  il modulo allegato  ed inviandolo,
anche tramite Fax all’Ente Scuola Edile di Cuneo in Corso Francia 14/C - 12100 CUNEO – tel. 0171/697306 – Fax 0171
698991, oppure direttamente dal sito internet dell’Ente Scuola Edile www.scuolaedilecuneo.it selezionando la voce CORSI
e scegliendo il corso desiderato.
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CORSI MACCHINE
D.LGS,81/2008 SMI TITOLO III ART.37, ART 73

Per iscrizione e durata corsi vedi inserto allegato “CORSI MACCHINE”

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

PIATTAFORME AEREE A
BRACCIO 

TELESCOPICO O
ARTICOLATO

PIATTAFORME AEREE
SPECIALI

PONTEGGI 
AUTOSOLLEVANTI

CARICO SOSPESO

CARICO SOLLEVATO

TRASPORTO MATERIALE

MOVIMENTO MATERIALE

ATTREZZATURA CLS

NUOVA COSTRUZIONE

ESISTENTE

FINITURE

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



RIFERIMENTO 
LEGISLATIVO

Art.34 C.2, 2 bis

MODULO 
FORMATIVO

Rischio Alto
(Costruzioni)

CONTENUTI

Argoment definiti nell’Accordo Stato Regioni 
Agenzie Autorizzate ed Accreditate dalla
Regione. (Scuola Edile)

Ore DURATA

48

ORARIO

Libero

AGGIORNAMENTO

20 ore ogni 5 anni
o 4 ore ogni anno

DATORE DI LAVORO che svolge i compiti  di 
prevenzione e protezione dei rischi

RIFERIMENTO 
LEGISLATIVO

Art.32 C.2

MODULO 
FORMATIVO

Modulo A

Modulo B 
-Settore

Costruzioni-

Modulo C

CONTENUTI

Argoment definiti nell’Accordo Stato Regioni 
Agenzie Autorizzate ed Accreditate dalla
Regione. (Scuola Edile)

Ore DURATA

28

60

24

ORARIO

Libero

AGGIORNAMENTO

60 ore 
ogni 5 anni

RESPONSABILE DEL SERVIZIONE 
DI PREVENZIONE  E PROTEZIONE

RIFERIMENTO 
LEGISLATIVO

Art.37 C.9

MODULO 
FORMATIVO

Gruppo A
(> 5 lavoratori)

Gruppo B
(> 3 lav. <=5)

Gruppo C
(<3 lavoratori)

CONTENUTI

Argomenti definiti dagli Allegati 3 e 4 
del D.M. 388/2003
Formazione eseguita da personale medico.

Ore DURATA

16

12

12

ORARIO

Libero

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 3 anni

4 ore ogni 3 anni

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

QUADRO GENERALE DELLA FORMAZIONE PREVISTA

8



RIFERIMENTO 
LEGISLATIVO

Art.37 C.9

MODULO 
FORMATIVO

Rischio
Incendio
Elevato

Rischio
Incendio

Medio

Rischio
Incendio

Basso

CONTENUTI

Argomenti definiti dall’Allegati IX
del D.M. 10/3/1998

Ore DURATA

16

8

4

ORARIO

Lavoro

AGGIORNAMENTO

ADDETTO ALL’EVAQUAZIONE 
E PREVENZIONE INCENDI 

RIFERIMENTO 
LEGISLATIVO

Art.37 C.10

MODULO 
FORMATIVO

> di 50 
lavoratori

> 15 <50 lav.

<di 15 lav.

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 obbli-

ghi; 
d) definizione e individuazione dei fattori di

rischio; 
e) valutazione dei rischi; 
f) individuazione delle misure tecniche, organiz-

zative e procedurali di prevenzione e prote-
zione; g) aspetti normativi dell’attività di rap-
presentanza dei lavoratori; 

h) nozioni di tecnica della comunicazione.
Rischi Specifici presenti in azienda (12 ore)

IL CORSO DEVE ESSERE FATTO 
IN COLLABORAZIONE  

CON GLI ORGANISMI PARITETICI

Ore DURATA

32

ORARIO

Lavoro

AGGIORNAMENTO

8 ore annue

4 ore annue

RAPPRESENTANTI DEI LAVORITORI 
PER LA SICUREZZA 

PER LE FIGURE SENSIBILI DELLA SICUREZZA

9
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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 …………………….                     F
irma……………………………………..

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. 
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MODULO FORMATIVO

Verifica applicazione norme sicu-
rezza 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

11



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

12
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MODULO FORMATIVO

Verifica applicazione norme sicu-
rezza 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 solleva-
mento persone

Macchine per solleva-
mento materiali

Macchine movimento
terra – Cantiere tradi-

zionale

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 
ALLEGATO

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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Organigramma tipo 
della sicurezza aziendale

con nomine e ruoli 

INSERTO STACCABILE

Ente Scuola Edile
Cuneo



Organigramma tipo della sicure



ezza aziendale con nomine e ruoli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15

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



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 gen-
naio 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 sicu-
rezza 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

Preposti
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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 solleva-
mento persone

Macchine per solleva-
mento materiali

Macchine movimento
terra – Cantiere tradi-

zionale

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 
ALLEGATO

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 gen-
naio 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
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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 
DETTAGLIO

SCHEDA 
MACCHINE

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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LIBRETTO PERSONALE

DI FORMAZIONE EDILE
In attesa della definizione da parte della conferenza Stato Regione delle modalità per il rilascio del
libretto formativo del cittadino con relativa certificazione delle competenze l’ente Scuola edile, utiliz-
zando la procedura concordata dalle parti sociali e definita da Formedil Nazionale, rilascierà a ciascun
allievo il libretto personale di formazione professionale edile che attesterà la formazione effettuata. Nel
libretto saranno indicate le esperienze formative legate all’area “professionale” e quelle relative alla
sicurezza, a partire dalla formazione obbligatoria per i lavoratori e per le “figure sensibili”.

E’ importante quindi che tutte le imprese si rivolgano all’Ente Scuola Edile per la richiesta di organiz-
zazione dei corsi per il rilascio dell’attestazione della formazione effettuata. 

Tenendo conto che i CCNL ed il  D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevedono che la formazione, se non effettua-
ta direttamente dagli enti bilaterali paritetici, deve essere organizzata in collaborazione con gli stessi, le
imprese che optino per l’organizzazione della formazione direttamente o tramite altri enti e/o associa-
zioni sono tenute a contattare l’Ente Scuola Edile per la definizione dei
contenuti e delle modalità.

Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione degli infortuni
Si ricorda a tutte le imprese ed ai lavoratori edili che per informazioni, richieste di chiarimenti e consulenza in materia di
sicurezza e prevenzione infortuni, è possibile rivolgersi al Comitato Paritetico Territoriale tutti i giorni dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 15 alle ore 18, in:

Corso Francia, 14/c - 12100 CUNEO - TEL. 0171/697306 - FAX 0171/698991 
e-mai l :  scuolaed@scuolaedi lecuneo. i t  -  www.scuolaedi lecuneo. i t
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L’evoluzione normativa e la dottrina giurisprudenziale a
tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ha subito negli
ultimi decenni  evidenti trasformazioni.  

Se prima la figura del lavoratore si configurava come ele-
mento produttivo passivo, da tutelare senza un suo coin-
volgimento, oggi, viene sempre più coinvolto e responsa-
bilizzato nelle scelte strategiche della sicurezza
dell’impresa, passando da un ruolo marginale ad una fun-

zione di maggiore “centralità”. 

Per dare maggiore peso ed importanza a questa funzione,
il lavoratore affiancato e supportato dai Rappresentanti
della Sicurezza, dovrebbe operare in stretta sinergia a
figure notoriamente più attive e partecipi alle scelte sulla
sicurezza aziendale quali: Datori di Lavoro, RSPP,
Medici competenti, consulenti tecnici, ecc.

Nel quadro di una nuova strategia di contrasto al fenome-
no infortunistico, il Legislatore, già con il D.Lgs. 626/94
e successivamente con il nuovo “Testo Unico” sulla
Sicurezza, ha normato due strumenti fondamentali: 

a) il coinvolgimento dei lavoratori, anche attraverso i
propri RLS, alla gestione aziendale del sistema sicu-
rezza e salute;

b) l’obbligo per il datore di lavoro di informazione, for-
mazione ed addestramento del lavoratore sulla sicu-
rezza 

Il ruolo della formazione è quindi determinante per ren-
dere ciascun lavoratore cosciente del proprio ruolo, dei
rischi a cui è esposto e della necessità dell’interazione
uomo/macchine/luogo di lavoro, al fine controllare e
limitare esposizioni pericolose per la sua salute e la sua
sicurezza.  

La formazione quindi si propone l’obiettivo di responsa-
bilizzare e rendere più consapevole il lavoratore, favoren-
done la partecipazione, rispetto alla gestione della sicu-
rezza in cantiere.

La responsabilità quindi del Datore di Lavoro, che rimane
destinatario dell’obbligo di formazione del quale rispon-
de anche penalmente, non solo nel caso del suo mancato
svolgimento, ma anche dell’inadeguatezza, insufficienza
ed inidoneità.  L’omissione dell’obbligo di formazione
può essere causa di Sospensione dell’Attività
Imprenditoriale ex Art. 14 D.Lgs. 81/2008 smi, qualo-
ra la contestazione prevede la reiterazione dei reati
contenuti nell’Allegato 1.

Occorre quindi essere attenti a che l’erogazione della
formazione per il settore edile sia organizzata in base a
quanto previsto dalle normative di legge e contrattuali,
dagli enti Scuola Edile e CPT o, in alternativa “in colla-
borazione” con essi (art. 37 comma 12 D.L.gs. 81/2008),
al fine di evitare che si moltiplichino corsi di formazione
puramente formali, che non rispondono ai requisiti di
effettività e sostanzialità.

Quali sono quindi gli strumenti utili al Datore di Lavoro
per riconoscere una corretta Formazione ?

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

per la formazione dei lavoratori
e dei responsabili della sicurezza 
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La risposta è contenuta nel Decreto Legislativo 81/2008
smi, che indica i termini “sufficiente ed adeguata”. Il
risultato formativo dovrà dare al lavoratore le necessarie
conoscenze e competenze sugli specifici rischi
dell’ambiente di lavoro e delle fasi specifiche. 

Lo strumento in aiuto al Datore di Lavoro per raggiun-
gere questo risultato, viene indicato nel nuovo comma
3 bis del d’Art.51 del Testo Unico, dove viene data la
possibilità agli organismi paritetici di svolgere diretta-
mente attività di formazione, in aggiunta al vecchio
mandato, che era di promuoverla. 

Il Legislatore quindi, riconosce il ruolo importante degli
Organismi Paritetici nell’Edilizia, che hanno dimostrato
negli anni di essere elementi fondamentali per la speri-
mentazione di buone pratiche formative e di diffusione
della cultura della sicurezza nel settore. 

I Comitati Paritetici Territoriali  (CPT), di concerto con
le Scuole Edili e forti di un’esperienza in campo di oltre
40 anni, riconosciuti interlocutori importanti dagli stessi
organi di vigilanza, sono un  esempio e modello da
seguire per gli organismi paritetici che stanno nascendo
e si stanno diffondendo nei settori non edili.

Un’ulteriore novità in merito alla formazione nel nuovo
Testo Unico, è rintracciabile nelle modifiche apportate
dal D.lgs. 106/2009 correttivo al Testo Unico. All'articolo
97 del Tus, ed in particolare ll comma 3-ter del dispositi-
vo normativo, pone una condizione preliminare molto
forte relativamente alla formazione: per lo svolgimento
dei compiti relativi alla sicurezza previsto per le imprese
affidatarie dallo stesso articolo 97, il datore di lavoro, i
dirigenti e i preposti devono essere in possesso di ade-
guata formazione. L’omessa formazione alle figure
citate, non solo è punita con arresto sino a due mesi o
ammenda da 500 a 2.000 euro, ma è altresì condizione

necessaria al fine della dimostrazione dell’Idoneità
Tecnico Professionale, unitamente alla formazione obbli-
gatoria già prevista da altri articoli del testo legislativo.

Ma è proprio sui “cantieri” che il Legislatore dimostra
tutta la sua determinatezza, in quanto, nel caso di un
appalto affidato ad un impresa priva della Formazione, lo
stesso Committente viene perseguito dall’organo di vigi-
lanza o inquirente, non solo per l’omessa Verifica
dell’idoneità Tecnico Professionale, sanzionata con la
pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda
da 1.000 a 4.800 €, ma anche per la mancata attuazione
(ex Art. 100 Comma 6-bis), degli obblighi definiti
all’Art.97 a carico dei datori di lavoro dell’impresa affi-
dataria. Omissione sanzionata come la precedente, con la
pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda
da 1.000 a 4.800 €. 

Il rilievo dato dal Legislatore alla Formazione, è stato poi
ribadito dalla Regione, Piemonte. Il “Progetto di
Vigilanza 2010 “, denominato “Piano Regionale di
Prevenzione in Edilizia per gli anni 2009-2010”, invita
gli Ispettori in forza alle ASL e la Direzione Regionali
del Lavoro, a verificare nelle Ispezioni, la Formazione e
l’addestramento ricevuto dai lavoratori, e l’ottemperanza
all’obbligo di Verifica dell’Idoneità Tecnico
Professionale dai Committenti.

In conclusione si può affermare che la Formazione ai
Lavoratori, così come la formazione ai Preposti, ai
Dirigenti e, per le imprese operanti nei Cantieri, agli stes-
si Datori di Lavoro, è condizione qualificante necessaria
e pregiudiziale per consentire alle imprese di poter acce-
dere a qualsiasi tipo di appalto, pubblico o privato, oltre
che lasciapassare per poter accedere a finanziamenti pub-
blici e poter accedere a agevolazioni, finanziamenti e
contributi a carico della finanza pubblica

Mauro Saglia
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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

PROGETTO MACCHINE DA CANTIERE
Sottoscritta convenzione operativa 

con il Centro Formazione e Ricerca Merlo s.r.l.

La formazione prevista dal  D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sul corretto utilizzo delle macchine da cantiere, assume
sempre più rilevanza, sia per gli effetti positivi che può produrre nell’organizzazione del lavoro nelle imprese,
che per il contributo che può dare per ridurre gli infortuni nei cantieri.
Erogare formazione di qualità ed offrire un servizio efficace alle imprese, è il compito “contrattuale” affidato
alla Scuola Edile ed al Comitato Paritetico Territoriale. Creare “rete” e collaborazione tra soggetti diversi e
specializzati nei diversi campi è una modalità che aiuta a fare di più e meglio.
In questo quadro va valutata ed apprezzata la convenzione operativa, sottoscritta con il Centro Formazione e
Ricerca Merlo s.r.l.,  per l’organizzazione delle attività formative legate alle macchine da cantiere.
Il rapporto di collaborazione si propone la valorizzazione del patrimonio di competenze,  professionalità e tec-
nologie costruttive, al fine di offrire alle imprese ed ai lavoratori del settore, un servizio formativo adeguato alle
loro aspettative e rispondente a quanto previsto  dalle norme di legge.
ed aggiornato rispetto alle innovazioni introdotte in ambito tecnologico delle macchine.
Sulla base della convenzione firmata, la ditta Merlo mette a disposizione la propria struttura, il campo prova,
docenti ed istruttori ritenuti necessari dall’Ente Scuola Edile, i sollevatori telescopici e comunque le macchine
prodotte dalla ditta Merlo s.p.a., nonché le attrezzature necessarie per le prove pratiche. 
A carico dell’Ente Scuola Edile, oltre alla progettazione e l’organizzazione dei corsi, il compenso dei docen-
ti, il costo del noleggio delle macchine non prodot-
te dalla ditta Merlo ed i pasti per gli allievi,
quando previsti.
E’ una convenzione importante, che coniuga le
reciproche esperienze offrendole alle
imprese ed ai lavoratori per
una sempre maggiore cono-
scenza, qualificazione  pro-
fessionale. 
L’aggiornamento conti-
nuo legato  anche alla
conoscenza della evolu-
zione tecnologica delle
macchine, produrrà
sicuramente come effet-
ti positivi, una qualità
maggiore nella gestione
dell’organizzazione del
lavoro e  una significativa
riduzione degli infortuni
sul lavoro.
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Il quadro nazionale degli infortuni, in base ai dati
forniti dall’Inail continuano a fornire segnali inco-
raggianti: continua infatti a diminuire il numero di
infortuni tanto che nel 2008 sono stati denunciati
complessivamente (considerando dunque gli addetti
nei settori “Agricoltura”, “Industria e servizi” e i
dipendenti “per conto Stato”) 874.940 incidenti sul
luogo di lavoro contro i 912.410 del 2007 e i quasi
967 mila del 2004.

Circa uno su 10 di questi incidenti (l’11,3%) avvie-
ne all’interno di un’impresa che opera nel settore
delle costruzioni (fig.2), da sempre uno dei settori a
maggiore rischio: circa un quinto dei morti sul
lavoro del 2008 in Italia (21,5%) operava infatti in
tale comparto.

Il dato drammatico tuttavia
lascia intravedere qualche
segnale positivo dal
momento che solo l’anno
precedente la corrisponden-
te quota superava il 25%. 

Il dato incoraggiante emerge anche dal punto di
vista numerico: nel 2008 si sono avuti nel settore
delle costruzioni 89.254 incidenti (fig.3) di cui 235
mortali (fig.4) decisamente inferiori ai 101.898
incidenti (di cui 275 mortali) rilevati nel 2007.

È vero che il dato del 2008 non è definitivo dal
momento si tratta di stime previsionali effettuate
dall’Inail al fine di permettere il confronto, ma diffi-
cilmente la quota definitiva sarà superiore a quella
del 2007.

Gli infortuni nel settore 
delle costruzioni in Italia

Estratto da: “La sicurezza nel settore delle costruzioni Analisi dei
dati e confronti internazionali

Anno 2009” Edito da  Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

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.



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-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) …………………………………..
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