16 ORE PRIMA DELL'ASSUNZIONE per operai al primo
ingresso in edilizia.
Ai sensi dei CCNL edilizia e dell'art. 37 decreto D. lgs
81/2008
Durata

16 ore

A chi è rivolto

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, 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.

Requisiti

Per lavoratore che acceda per la prima volta nel settore, deve intendersi
quel lavoratore che non possa provare con apposita documentazione di
avere già avuto una pregressa esperienza di lavoro presso un cantiere
edile, in Italia.

Attestazione

Attestato di frequenza
Obbligo di frequenza del 100% del monte ore

Obiettivi

Il corso di 16 ore aiuta ad apprendere le procedure di massima per
l'esecuzione corretta e in sicurezza di alcune mansioni che normalmente
vengono svolte da un lavoratore di nuova assunzione in cantiere.

Apprendere, almeno sommariamente, queste operazioni prima di entrare
in cantiere permette di lavorare in modo più autonomo e sicuro e di
collaborare in modo adeguato con i compagni di lavoro.
Contenuti

Sotto la guida di un istruttore, vengono insegnate in pratica le procedure di massima da seguire nelle seguenti operazioni:
Movimentare a mano
Caricare e scaricare automezzi
Sollevare carichi a mano e con argano elettrico
con il gruista

Scavare a mano
Collaborare nello scavo a macchina
Lavorare entro scavi Collaborare
Impastare a mano e a

macchina
Riordinare e pulire attrezzi e macchine
Raccogliere materiali e pulire l'area di lavoro
scale portatili
Usare ponteggi, ponti mobili e trabattelli
frullino)
Lavorare in prossimità di macchine operatrici
nell'esecuzione di casserature
Collaborare a regolare il traffico
Eseguire tracce per impianti (a mano e a macchina)
operazioni di disarmo
Rompere con il martello demolitore
murature e asportare intonaci

Miscelare prodotti e sostanze
Tagliare legname Usare
Tagliare laterizi
Usare la mola e disco (flessibile/
Collaborare
Gettare, stendere e vibrare il calcestruzzo
Collaborare nelle
Usare la corrente elettrica Demolire
Intervenire in emergenza

Vengono inoltre i insegnati:
le parole importanti della sicurezza:
salute, infortunio, rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti doveri e comportamenti del lavoratore nel rapporto di
lavoro, come difendere la propria salute, la necessità di usare i dispositivi di protezione, organizzazione aziendale,
organi di vigilanza e controllo.
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