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CHI SIAMO

Scuola Edile Padova – CPT Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile 
è l’ente bilaterale Scuola Edile per la provincia di Padova ed appartiene alla rete 
nazionale FORMEDIL delle Scuole Edili. È stato istituito, per la provincia di Pa-
dova, dalle Parti Sociali (Collegio Costruttori Edili della Provincia di Padova e 
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) in forza dell’art.92 del vigente CCNL 
industria ed opera esclusivamente nell’ambito della formazione professionale per 
il settore edile. Le principali attività sviluppate dall’Ente riguardano la formazione 
e la sicurezza.
Scuola Edile Padova - CPT, nell’Area Formazione, ha per fini istituzionali la pro-
mozione, l’organizzazione e l’attuazione di: 

• Iniziative di orientamento e obbligo formativo per i giovani in diritto-dovere di 
istruzione. 

• Iniziative di formazione continua e superiore, qualificazione, riqualificazione, 
specializzazione ed aggiornamento per apprendisti, operai, tecnici, quadri se-
condo le esigenze del mercato del lavoro con particolare attenzione agli aspetti 
relativi alla sicurezza del lavoro D. Lgs 81/08 e organizzando anche attività forma-
tive specifiche su richiesta delle aziende.

• Attività di formazione finanziate dalla UE per tecniche avanzate di intervento per 
il restauro di manufatti ed aree vincolate a valenza storica, artistica, monumentale 
ed ambientale, in collaborazione con gli organismi pubblici e in partenariato con 
enti di formazione europei.

L’Ente, nell’Area Sicurezza e Salute, ha per scopo lo studio di problemi generali 
e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro ed in genere il 
miglioramento dell’ambiente di lavoro. 
Scuola Edile Padova - CPT pertanto sviluppa servizi di supporto a imprese e 
lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria ed effettua visite e conferenze tec-
niche nei luoghi di lavoro al fine di supportare le imprese nell’individuazione di 
soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e la si-
curezza sul lavoro, collaborando anche con altri Enti del territorio. Inoltre, l’Ente si 
dedica all’attuazione delle procedure dell’asseverazione con il rilascio del relativo 
attestato. Organizza e promuove incontri, convegni e seminari, di aggiornamento 
dedicati ai temi di maggior interesse o a temi oggetto di studio e ricerca volti alla 
diffusione della cultura della sicurezza.

La Scuola Edile Padova - CPT dispone di laboratori attrezzati: informatica, muratu-
ra, carpenteria, campo prove per esercitazioni macchine movimento terra e piaz-
zale per le altre macchine da cantiere (Corsi secondo Acc. St. Reg. del 22/02/12); 
palestra attrezzata per DPI Anticaduta, Linee vita, piano inclinato per esercitazioni, 
trabattelli e ponteggi. Offre inoltre un’aula magna attrezzata servita da un ampio 
parcheggio. Il personale è a disposizione per qualsiasi richiesta (tel. 049761168).
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CHE COSA CONTRADDISTINGUE LA NOSTRA PROPOSTA?

Scuola Edile Padova - CPT è accreditata dalla Regione Veneto L.R. N.19 del 
09.08.02 cod. A00119.

Sorge su di un’area di mq 12.860 di cui mq 2.410 a superficie coperta, di cui mq 
450 ca. ad aule e servizi, mq 290 ca. ad uffici, mq 170 ca. ad auditorium, mq 
1.500 a laboratori. Gli spazi aperti organizzati, per un totale di mq 10.450, sono 
suddivisi in mq 3.900 per esercitazioni pratiche all’aperto, mq 4.200 ca. di percor-
si interni e parcheggi, mq 750 ca. per stoccaggio materiali, mq 900 ca. per attività 
ricreative, mq 700 ca. verde non attrezzato.

Scuola Edile Padova - CPT è dotata di due sedi (Padova e Stanghella) 
provviste di moderni servizi e tecnologie con personale competente e 
qualificato.

Le nostre attività formative nell’ambito Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, 
come previsto dal D.Lgs 81/2008, sono finalizzate ad assistere le aziende nei 
processi di formazione ed addestramento permanente delle professionalità da 
inserire o già inserite negli organici al fine di garantire una preparazione adeguata 
sia al ruolo ricoperto sia ad incarichi particolari.

Sviluppiamo e trasferiamo le competenze professionali teoriche e pratiche unen-
do una formazione tradizionale all’innovazione degli strumenti per la didattica. 
Siamo al servizio dei nostri clienti per ogni necessità, dalla determinazione del-
le esigenze alla progettazione formativa su misura, dal monitoraggio in corso 
d’opera all’analisi dei risultati ottenuti. Finalizziamo attività formative e continue 
utili ai lavoratori e alle imprese per migliorare la qualità del lavoro e del prodotto.

Con la nostra efficienza e professionalità diamo risposta alle esigenze di mano 
d’opera qualificata alle imprese e sosteniamo e qualifichiamo le carriere profes-
sionali degli addetti. I nostri docenti sono figure professionali di elevata esperien-
za e capacità didattica, qualificati e monitorati da Scuola Edile Padova - CPT, 
valutate dai suoi corsisti e soggette a controllo esterno.

Siamo continuamente alla ricerca progettuale di nuovi percorsi formativi atti a 
sviluppare sia le competenze più avanzate che quelle di base. Prestiamo inoltre 
particolare attenzione nel migliorare l’efficacia dei nostri sistemi di formazione per 
incentivare lo sviluppo nel settore edile mediante la formazione di figure profes-
sionali più specializzate.

• FORMAZIONE INIZIALE 

• FORMAZIONE CONTINUA 

• FORMAZIONE SUPERIORE

ACCREDITAMENTO

REGIONE VENE
TO
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T E C N I C O  E D I L E
DIPLOMA PROFESSIONALE

G E O M E T R A
DIPLOMA TECNICO

O P E R A T O R E  E D I L E
QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE
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QUALIFICA PROFESSIONALE OPERATORE EDILE

È un corso triennale di formazione professionale della Regione Veneto valido 
per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione/formazione ai sensi del vigente 
ordinamento scolastico nazionale; è un percorso formativo che trasferisce agli 
allievi tutte le competenze e la professionalità di base per un ingresso nel mondo 
delle costruzioni mediante l’apprendimento delle varie discipline in strutture orga-
nizzate e con attrezzature di ottimo livello (aule didattiche, laboratori di informatica 
e di pratica in carpenteria e muratura, officina e campo prova). La sua missione è 
“imparare facendo” perché gran parte delle ore di formazione sono dedicate a 
lezioni di laboratorio che permettono un apprendimento immediato delle tecniche 
esecutive direttamente sul campo. Al termine dei tre anni l’allievo consegue la qua-
lifica di OPERATORE EDILE e il riconoscimento, alla fine del periodo di apprendi-
stato, del IV° livello operaio qualificato, ai sensi del vigente CCNL Edilizia-Industria.
Orario tipo:
O R A R I  S E T T I M A N A L I  D E L L E  L E Z I O N I 
D A L  L U N E D Ì  A L  V E N E R D Ì  C O N  2  R I E N T R I  P O M E R I D I A N I
MATERIE DI STUDIO 1° anno 2° anno 3° anno
ITALIANO 2 2 2
INGLESE 1 1 2
MATEMATICA 2 2 2
SCIENZE 2 2 1
INFORMATICA 2 2 1
STORIA 1 1 1
DIRITTO ECONOMIA 1 1 1
ATTIVITÀ MOTORIE 1 1 1
RELIGIONE CATTOLICA / ALTERNATIVA 1 1 1
SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE 2 2 2
DISEGNO E PROGETTAZIONE CAD 2 2 2
TECNOLOGIA E NUOVI SISTEMI COSTRUTTIVI 2 2 2
LABORATORIO (costruzioni, impianti e macchine mov. terra) 10 10 9
STAGE IN AZIENDA (ore/anno) - 160 264

Alla fine del percorso formativo vengono rilasciati ad ogni allievo:
Attestato di qualifica professionale di operatore edile, Attestato di formazione la-
voratori 16 ore rischio alto, Patentino macchine movimento terra. L’allievo può 
proseguire gli studi presso l’Istituto Statale per Geometri della propria zona con 
il riconoscimento dei crediti formativi maturati nei tre anni. Tutti i corsi prevedono 
la fornitura completamente gratuita degli attrezzi da lavoro. Durante il 3° anno si 
può anche seguire un corso integrato di circa 350 ore per potersi iscrivere, 
dopo aver conseguito la qualifica, direttamente alla classe IV° di un Istituto 
Statale per geometri. Detto corso è un percorso integrato relativo alle mate-
rie non trattate nel percorso triennale di Operatore Edile, ma indispensabili per 
accedere adeguatamente alla classe IV di un Istituto per Geometri l’attuale CAT 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO. Il corso sarà attivabile solo con un 
numero sufficiente di allievi e con approvazione di un apposito finanziamento.
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DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO EDILE
“SISTEMA DUALE” DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E/O 
APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

• Scuola Edile Padova, promuove un percorso di istruzione e formazione di 4° 
anno per il rilascio del diploma professionale di TECNICO EDILE finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo nell’ambito del programma di formazione e istruzione 
della Regione del Veneto rivolto agli alunni che completano il percorso triennale di 
qualifica professionale dell’Operatore Edile.  
La figura del tecnico edile si differenza dall’operatore edile per:
• l’approfondimento e l’ampliamento delle conoscenze specifiche del settore edile;
• l’affinamento delle abilità di gestione di un cantiere edile;
• l’incremento di esperienza in diversi contesti operativi pratici;
• il conseguimento di ulteriori titoli di specializzazione.

La tipologia, accennata sopra, di formazione DUALE, consiste nell’inserimento di 
periodi di applicazione PRATICA in AZIENDA minimo 500 ore in alternanza scuola 
– lavoro e/o tramite l’assunzione in apprendistato di primo livello dell’alunno iscritto 
al CFP (ai sensi dell’art. 41 II comma lettera a del D.Lgs 81/2015)

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
L’intervento formativo per Tecnico Edile si propone di formare una figura 
professionale che combini capacità esecutive nel recupero edilizio, risparmio 
energetico, edilizia sostenibile, opere di genio civile per la gestione del 
territorio con conoscenze tecnico – amministrative per gestire una impresa 
e per programmare e gestire in qualità e sicurezza i lavori in cantiere nel 
rispetto delle indicazioni di progetto, della pianificazione dei lavori e del 
quadro economico stabilito. Il 4 anno si svolge solamente presso la sede di 
Padova.
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IMPRESA CIVICA EDILE

Impresa Civica è un progetto finanziato dalla Regione Veneto per la realizzazione
di una collaborazione fattiva di miglioramento di un edificio pubblico. Il progetto,
come voluto dalla Regione Veneto, ha i seguenti scopi:
• Favorire l’apprendimento “in situazione reale”, e superare le distanze tra realtà
scolastica e lavorativa degli allievi del corso di “Operatore edile” del secondo e
del terzo anno della Scuola Edile di Padova.
• Far svolgere agli allievi un periodo di esercitazioni pratiche avente ad oggetto la 
manutenzione straordinaria di opere pubbliche.
• Costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici.
• Prevenire la dispersione scolastica.
• Educare gli studenti al senso civico e al bene comune. 
Di seguito le attività svolte con questa metodologia didattica dagli allievi della 
Scuola edile :
• Sono stati eseguiti lavori di manutenzione nel plesso scolastico “Levi Civita” 
facente parte del 7° Istituto San Camillo e nello specifico nella manutenzione 
straordinaria sul vialetto della scuola di entrata degli insegnanti e nel piazzale 
di entrata degli studenti. Gli allievi della sede di Padova, coordinati dai docenti, 
hanno effettuato i seguenti lavori:
• Rifacimento del vialetto di entrata degli insegnanti lato sud, allargato e com-
pletamente rifatto con cordonata e betonelle antiscivolo, con creazione di nuove 
pendenze. 
• Presso la Scuola Primaria di Stanghella è stato avviato un progetto di riquali-
ficazione/manutenzione “Certificato Casaclima” con nuova costruzione di parte 
del fabbricato che sarà destinato ad aula polivalente e refettorio.
• Riqualificazione di alcuni ambienti presso la sede della Polizia Stradale di Pa-
dova. Gli ambienti sono stati ridipinti, nel particolare gli spogliatoi degli Agenti, la 
sala conferenze e la zona relax della Caserma.
• Realizzazione di un murales, in ricorrenza dei 70 anni del corpo di Polizia Stra-
dale,   inaugurato ufficialmente alla presenza delle autorità in occasione della 
Festa della Repubblica 2018. L’iniziativa è stata riconosciuta dal Ministero dell’In-
terno con un attestato di partecipazione, valido anche come credito formativo per 
gli allievi che hanno lavorato in questa azione educativa e civica.
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APPRENDISTATO

• Apprendistato per la qualifica professionale: per giovani dai 15 anni compiuti 
fino a  25 anni: è un tipo di forma contrattuale pensata per i giovani che devono 
concludere il periodo del diritto-dovere di istruzione e formazione, è infatti, rivolto 
a giovani e adolescenti di età compresa tra i 15 e i 25 anni ed ha una durata mas-
sima di 3 anni o di quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
• Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: questa tipologia 
consente al giovane lavoratore di conseguire una qualifica attraverso una forma-
zione sul lavoro. Questo tipo di apprendimento tecnico professionale è rivolto a 
giovani di età compresa tra 18 e 29 anni mentre bastano 17 anni per le persone 
già in possesso di una qualifica professionale. La durata della formazione è decli-
nata con un monte ore differenziato in base al titolo di studio:

TIPOLOGIA 
DI PERCORSO

TITOLO DI STUDIO
MONTE ORE 

COMPLESSIVO

1° Percorso
Senza titolo di studio o con licenza 
elementare o licenza media

120

2° Percorso
Qualifica professionale o diploma professionale 
o diploma di maturità o certificato di 
specializzazione tecnica superiore

0802

3° Percorso
Laurea o laurea magistrale o titolo superiore 
o diploma di istituto tecnico superiore

40
 

• Apprendistato di alta formazione e ricerca: la finalità di questa forma di ap-
prendistato è il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli 
di studi universitari (compreso il dottorato di ricerca), dell’alta formazione nonché 
la specializzazione tecnica superiore. I destinatari sono giovani di età compresa 
tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il 
contratto può essere stipulato a partire dal 18° anno di età. La regolamentazione 
e la durata del periodo di apprendistato per l’attività di ricerca, per l’acquisizione 
di un diploma o per percorsi di alta formazione è decisa dalle singole Regioni. 
Affinché la formazione dell’apprendista si sviluppi adeguatamente, è necessaria 
un’azione formativa condivisa tra azienda, apprendista ed ente formativo. Scuola 
Edile Padova organizza corsi per la formazione di tutte e tre le tipologie di ap-
prendistato e offre all’impresa i seguenti servizi formativi: Redazione del piano 
formativo comprendente i vari moduli e le competenze di riferimento; Realizza-
zione di azioni di supporto per il tutor aziendale per la gestione del livello pratico 
formativo; Erogazione della formazione professionale dell’apprendista.
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CORSI DI FORMAZIONE SULLE NUOVE TECNOLOGIE IN 
EDILIZIA

Le nuove direttive Europee sulle prestazioni energetiche per la nuova edilizia e la 
riqualificazione indicano l’innovazione e la sostenibilità come unica strada per-
corribile per il futuro. Diventa quindi altamente importante il ruolo dell’impresa 
edile verso la Green e Blue Economy per fissare il nuovo punto di partenza per le 
costruzioni ecosostenibili.
Su questo importante tema, Scuola Edile Padova offre una particolare opportu-
nità di formazione continua di dipendenti, titolari e liberi professionisti finalizzata 
a favorire l’adattamento al cambiamento e il rilancio delle aziende del territorio 
regionale attraverso la valorizzazione del capitale umano per poter rispondere 
alle nuove esigenze del mercato.
La nostra finalità è quella di fornire nuovi strumenti alle maestranze delle impre-
se edili e ai professionisti informandoli sulle nuove tecniche innovative per dare 
una risposta ai bisogni formativi e professionali del territorio volti a supportare il 
rilancio del sistema produttivo. In particolare la nostra proposta formativa mira a 
sviluppare e/o adottare tecniche che garantiscano la riduzione dell’inquinamento 
e la sostenibilità ambientale dell’impresa edile.
Gli interventi formativi in tema di Green e Blue Economy seguono una logica di 
approfondimento delle problematiche che si devono affrontare dalla progetta-
zione ai cantieri che costruiscono o ristrutturano in una logica di edifici energi-
camente efficienti. L’obbiettivo è quindi quello di formare contemporaneamente 
i tecnici, le imprese e gli operatori dando loro una panoramica complessiva ed 
approfondita dei temi riguardanti l’efficienza energetica.
Le attività formative sono volte ad adeguare le competenze dei destinatari ai 
fabbisogni professionali dell’impresa e sono strutturate con approccio tecnico ed 
operativo cercando di portare innovazione.
Questo corso si sviluppa tramite approfondimenti teorici e pratici includendo i 
seguenti temi: 
• i nuovi materiali da costruzione ecosostenibili;                                                                        
• materiali e tecniche specifiche per l’isolamento;
• le tipologie costruttive in legno;
• la massima efficienza energetica ottenibile dall’involucro abitativo;
• la sostenibilità economica delle nuove tecnologie costruttive;
• l’allestimento di un cantiere ecosostenibile; 
• la progettazione BIM.
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TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI

Il tecnico del restauro dei beni culturali è la figura professionale che collabora con 
il restauratore, eseguendo, nei limiti delle proprie competenze tecniche, le azioni 
volte a limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, 
operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni meto-
dologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore.
Ha la responsabilità della cura dell’ambiente di lavoro e delle attrezzature e del-
la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni 
metodologiche del restauratore (D.M. Beni e attività culturali 26 maggio 2009, n. 
86, art. 2).
Il percorso formativo si articola su un ciclo triennale e ciascuna annualità 
si sviluppa in 900 ore annue di cui almeno il 60% destinato ad attività pratiche 
suddivise in ore di laboratorio, cantiere scuola, stage. Gli allievi devono frequen-
tare almeno il 75% per ciascuna delle fasi d’aula e di stage.
Il corso è aperto ai cittadini italiani, disoccupati o inoccupati, in possesso di 
diploma di Scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente ad indirizzo 
coerente, e a cittadini stranieri in possesso di titolo di studio equipollente, 
a condizione che abbiano una conoscenza della lingua italiana sufficiente per la 
frequenza delle lezioni.
Il corpo docente è costituito da figure provenienti dall’ambito universitario, 
restauratori e professionisti che operano nell’ambito della conservazione e del 
restauro, in possesso dei requisiti per l’insegnamento.
È prevista la possibilità di riconoscimento crediti da parte delle Università, 
da valutare sulla base della presentazione del piano di studi. Per cittadini non 
italiani la partecipazione ai corsi è subordinata alla verifica del possesso di un 
adeguato livello di competenza linguistica.
Il corso sarà attivabile con approvazione di apposito finanziamento da parte della 
Regione Veneto.
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QUALIFICA OPERATORE EDILE ADULTI

Scuola Edile Padova promuove un corso di formazione gratuito per disoccupa-
ti finanziato dal Fondo Sociale Europeo per OPERATORE EDILE.

Durata del percorso: 800 ore di formazione con possibilità di riduzione fino ad 
un massimo di 200 ore attraverso il riconoscimento di crediti formativi acquisiti 
tramite validazione delle competenze da esperienza. Il corso si concluderà con 
un esame finale di qualifica.
Profilo professionale: L’operatore edile interviene nel processo delle costru-
zioni edili, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le pre-
scrizioni in termine di procedure e metodiche riguardo la sua operatività. La sua 
qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti 
e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla realizzazione 
e finitura di opere edili, con competenze nell’allestimento del cantiere edi-
le, nella pianificazione e controllo, verifica di conformità e adeguatezza del 
proprio lavoro.
Destinatari:
• Disoccupati con esperienza lavorativa affine alla qualifica con durata pari o 
superiore a 3 anni;
• Disoccupati con esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica con du-
rata pari o superiore a 12 mesi ed in possesso dell’attestato di frequenza con 
esito positivo di almeno 1 anno del percorso di formazione a qualifica per Ope-
ratore Edile.
Obiettivi:
Valorizzare le competenze pregresse degli utenti per aumentarne il livello di cit-
tadinanza professionale ricomponendone le professionalità all’interno del quadro 
delle competenze di base e professionali dell’operatore edile. Particolare impe-
gno sarà posto nella rilevazione del loro livello di possesso delle diverse compe-
tenze attraverso un riconoscimento di crediti formativi provenienti da competen-
ze capitalizzate attraverso l’esperienza lavorativa.
Il corso sarà attivabile con approvazione di apposito finanziamento da parte della 
Regione Veneto.
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WORK EXPERIENCE

Le Work Experience sono esperienze formative in azienda finanziate dalla Re-
gione Veneto tramite il contributo del Fondo Sociale Europeo con la finalità di 
promuovere percorsi di formazione, tirocinio e accompagnamento al lavoro di 
persone inoccupate e disoccupate per facilitare l’inserimento o il reinserimento 
lavorativo.  

Destinatari delle Work Experience sono:
• Disoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego provinciali
• Lavoratori in cassa integrazione straordinaria
• Lavoratori con contratto di solidarietà
• Soggetti in mobilità e in mobilità in deroga

Le attività di Work Experience si compongono di una parte di tirocinio in azienda 
e di una parte di attività di formazione, orientamento ed eventuale accompagna-
mento propedeutiche al raggiungimento finale della crescita inclusiva e promuo-
vere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 
sociale e territoriale.
Ciascuna Work Experience prevede un tirocinante e un datore di lavoro privato 
e la rispettiva attività formativa è correlata alla figura professionale da formare 
sulla base degli specifici fabbisogni aziendali. Sono quindi previsti sia interventi 
formativi da erogare in gruppo che interventi personalizzati da erogare in forma 
individuale.
Le Work Experience sono rivolte a due differenti tipologie di profili professionali:
• Progetti rivolti a profili professionali di tipo esecutivo (operatore/addetto) con 
un basso livello di complessità e che richiedono conoscenze generali e operative.
• Progetti rivolti a profili professionali di tipo tecnico, commerciale o nei ser-
vizi, intellettuali, scientifici che richiedono conoscenze specialistiche o di ele-
vata specializzazione e complessità (tecnico/specialista/esperto).
È previsto il rilascio in esito al percorso di uno specifico attestato dei risultati di 
apprendimento acquisiti oppure, se previsto, il rilascio di un attestato di qualifica 
professionale, previo superamento dell’esame finale.
Scuola Edile Padova progetta ed attua, dietro approvazione di un apposito finan-
ziamento, esperienze formative di Work Experience.

2018_15x21cm_STAMPA DEF4.indd   16 13-11-2018   16:36:41



A
R

E
A

 F
O

R
M

A
Z

IO
N

E

CORSI FINANZIATI16 17

LABORATORI ESTIVI “COSTRUENDO CREATIVAMENTE”

Scuola Edile durante il periodo estivo organizza dei laboratori didattici denominati 
“COSTRUENDO CREATIVAMENTE” – Percorso laboratoriale creativo nel settore
delle costruzioni. Si tratta di un corso formativo con l’obiettivo di favorire l’inse-
rimento di giovani disoccupati in aziende che operano nel settore delle costru-
zioni. 
Il corso, si svolge all’interno dei laboratori didattici di informatica, muratura/car-
penteria, officina e campo prove Macchine movimento Terra. Ai partecipanti verrà 
offerta la possibilità di progettare e realizzare piccole opere di costruzione, fina-
lizzate al raggiungimento di risultati tangibili e valutabili, avvalendosi degli idonei 
DPI (dispositivi di protezione individuale) nel rispetto delle specifiche misure di 
sicurezza.
Durante il corso verranno trattate e approfondite le tematiche specifiche del set-
tore: lettura del disegno e tracciamento; lettura di disegni architettonici e strut-
turali con relative simbologie; schizzi a mano libera di un manufatto e/o modello; 
tipologie ed idoneità funzionali dei materiali; predisposizione di attrezzature e ma-
teriali con relativi dosaggi; fasi, cicli e processi di lavorazione.
Le attività saranno svolte in squadra, con simulazione del modello organizzativo 
del cantiere e relativa assegnazione di compiti e responsabilità, sotto la guida e il 
supporto di un docente istruttore pratico.
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COLLABORAZIONI CON LE UNIVERSITÀ

Le collaborazioni con l’Università sono il fiore all’occhiello della nostra Scuola. Da 
diversi anni, dipartimenti delle Facoltà di Architettura e di Ingegneria si avvalgono 
dei nostri laboratori per la costruzione di manufatti impiegati nelle prove dei ma-
teriali sperimentali, nell’innovazione e nella ricerca.

  

  PROGETTO DI RICERCA IN COLLABORAZIONE CON 
  L’UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

Scuola Edile – CPT collabora con l’Università IUAV di Venezia nei seguenti Dotto-
rati di ricerca in Innovazione:

HeModern
Heritage, culture and modern design / Conservazione del patrimonio cultu-
rale moderno e contemporaneo
 
Il clusterLAB HeModern si occupa di definire ambiti, obiettivi e metodi per la con-
servazione e valorizzazione del patrimonio culturale moderno e contempo-
raneo, che va dagli oggetti di design, alle architetture, alle città, al paesaggio. È in 
questi ambiti che la modernità disegna un contesto dinamico di mutazione pro-
fonda, che innesca significative trasformazioni come quelle subite dall’architettu-
ra storica sull’onda della diffusione dei nuovi materiali e delle relative tecnologie.
Emergono allora nuove esigenze come la necessità, in architettura, di raziona-
lizzare le metodologie di conoscenza e interpretazione del suo dato materico e 
di sviluppare processi che ne garantiscano la conservazione e la valorizzazio-
ne. Tutto ciò alla luce di un riuso compatibile e dell’opportunità di incrementare 
la resilienza di manufatti e ambienti con metodi di analisi multi-rischio, anche in 
rapporto ai mutamenti climatici e all’efficientamento energetico.

Dalla volontà di trattare temi complessi legati alle trasformazioni nel tempo, at-
traverso la collaborazione di Università, di soggetti pubblici e privati, nazionali ed 
internazionali, emerge l’esigenza dell’interdisciplinarietà, intesa non come som-
matoria bensì come interazione di competenze che, pur conservando ognuna le 
proprie specificità scientifiche - restauro, scienze e tecniche, storia, composizio-
ne, urbanistica, design, valutazione e valorizzazione - convergono e si confronta-
no, sviluppando processi di conoscenza ed intervento mettendo a disposizione 
le proprie esperienze e capacità, intorno ai temi del clusterLAB.
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SELF HEALING CAPACITY OF ADVANCED LIME MORTARS

L’obiettivo della ricerca è di trovare una metodologia per la valutazione speri-
mentale della capacità di auto-riparazione (SELF HEALING) nelle malte a base di 
calce idraulica. Nello specifico, la ricerca si propone di:
• Validare una tecnologia sperimentale attraverso la quale sia verificabile l’effetti-
va influenza di specifici additivi sulle capacità di self-healing dei materiali leganti
a base di calce idraulica;
• Definire e quantificare un indice di self-healing che possa ottemperare ad una 
maggior durabilità totale dell’opera;
• Valutare sperimentalmente il comportamento di una malta self-healing in una 
possibile applicazione nell’ambito degli interventi di consolidamento delle mura-
ture storiche;
• Verificare l’apporto del fenomeno di self-healing sulla meccanica complessiva 
della muratura a fronte di diversi scenari di sollecitazione e rottura.
Gli studenti della Scuola Edile realizzano i provini di mattoni con giunti di due dif-
ferenti tipi di malta a base di calce idraulica ed altri additivi che saranno oggetto 
di prove specifiche per la valutazione delle capacità di self-healing da parte dei 
tecnici dell’Università IUAV di Venezia. Gli allievi hanno partecipato con entusia-
smo al progetto, convinti di poter dare un contributo per la validazione di questa
nuova metodologia.  
  

  PROGETTO DI RICERCA IN COLLABORAZIONE CON 
  L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Questo progetto rappresenta un proseguo della già consolidata esperienza colla-
borativa tra la Scuola Edile e l’Università degli studi di Padova. 
Attualmente la Scuola Edile – CPT collabora con l’Università degli Studi di Pado-
va in un progetto sulla CALIBRAZIONE DI METODI DI INDAGINE NON DISTRUT-
TIVA PER LA DIAGNOSI DELLE MURATURE STORICHE. 
La ricerca si propone di verificare la complementarietà dei metodi non distruttivi 
impiegati per la diagnosi delle murature storiche, quali le prove soniche, le prove 
radar e la termografia IR, applicati con diversi sistemi a tipologie murarie ricor-
renti. Lo studio consentirà inoltre di individuare le potenzialità e affidabilità delle 
procedure sperimentali non distruttive per qualificare le tipologie rappresentative 
del costruito storico. 
Gli allievi, coadiuvati dai docenti di laboratorio, hanno realizzato tre muri cam-
pione a tipologia multistrato con nucleo incoerente, di cui uno in pietra, uno in 
mattoni e uno multi tipologia (mattoni e pietre); hanno inoltre realizzato due pia-
stre vuote a forma quadrata, una in pietra e una in mattoni, riempite con materiali 
di diversa consistenza, ed un’altra interamente in mattoni con inclusioni varie. I 
tecnici dell’Università di Padova effettueranno le prove non distruttive sui cam-
pioni realizzati. Gli allievi si sono subito dedicati con impegno e diligenza nella 
realizzazione dei campioni, convinti di dare un contributo per gli sviluppi futuri dei 
risultati di questo progetto.
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PROGETTO UNIZEB LAB – ZERO ENERGY BUILDING 
LABORATORY PER L’EDILIZIA A CONSUMO ENERGETICO ZERO

L’Università degli Studi di Padova, attraverso il Dipartimento di Ingegneria Indu-
striale e il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e architettura, ha avviato il pro-
getto ZEB LAB – ZERO ENERGY BUILDING LABORATORY per l’edilizia a consu-
mo energetico zero. ZEB LAB è il laboratorio permanente per l’edificio a consumo 
quasi zero per l’edilizia competitiva, sostenibile, innovativa. Esso è finalizzato alla 
progettazione, realizzazione e studio di un edificio sostenibile dal punto di vista 
energetico, ambientale e sociale. Il laboratorio è pensato dall’Università anche 
come strumento per offrire occasioni di crescita tecnologica e di competenze alle 
imprese del settore delle costruzioni.
L’università di Padova con la collaborazione della Scuola edile – CPT vuole dare
un contributo concreto al settore, rinnovando la sua offerta didattica, i suoi la-
boratori, la sua capacità di dialogo con le imprese, mettendo a disposizione un 
laboratorio nuovo, capace di sostenere la formazione e l’innovazione nel campo
dell’edilizia sostenibile.
Il carattere dell’iniziativa ZEB LAB, unita all’alto valore scientifico della stessa, è di 
interesse anche per la Scuola Edile e offre l’opportunità di creare nuove sinergie 
tra le parti.

http://unizeb.dii.unipd.it/
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FONDIMPRESA - FORMAZIONE GRATUITA PER LE IMPRESE

Cos’è Fondimpresa?
È il fondo interprofessionale promosso da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, che 
consente alle aziende aderenti di destinare una parte dei contributi obbligatori 
per finanziare la formazione dei propri dipendenti e migliorare le loro competenze 
professionali.
Come si può aderire?
Per aderire a Fondimpresa basta scegliere nella “DenunciaAziendale” del flus-
so UNIEMENS aggregato, all’interno dell’elemento “FondoInterprof”, l’opzione 
“Adesione”, selezionando il codice FIMA e inserendo il numero dei dipendenti 
(solo quadri, impiegati e operai) interessati all’obbligo contributivo.
In questo modo, si indica la volontà di affidare a Fondimpresa il proprio contribu-
to INPS dello 0,30%.
Successivamente, l’azienda deve procedere alla registrazione nella sezione de-
dicata del portale Fondimpresa www.fondimpresa.it e inserire i dati relativi al 
Responsabile Aziendale.
Come si utilizzano i fondi accantonati?
Attraverso due modalità: il Conto Formazione e il Conto di Sistema.
• Che cos’è il CONTO FORMAZIONE?
È il conto aziendale nel quale confluiscono le quote che l’azienda accantona 
mensilmente. La somma a disposizione può essere utilizzata per finanziare piani 
formativi per i dipendenti. I piani formativi da presentare a Fondimpresa dovran-
no essere condivisi con le RSU aziendali o con le organizzazioni sindacali del 
territorio.
• Che cos’è il CONTO DI SISTEMA?
È un conto collettivo creato con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di Piani formativi 
di ampio respiro, che coinvolgono e aggregano le imprese aderenti su tematiche 
e/o azioni formative di interesse comune, in ambito territoriale o settoriale, soste-
nendo in particolare le aziende di minori dimensioni.
Quali corsi possono essere finanziati?
Fondimpresa consente di finanziare corsi di qualsiasi tipologia, finalizzati alla cre-
scita delle risorse umane aziendali.
Chi può partecipare alla formazione?
I piani formativi finanziati da Fondimpresa sono rivolti ai lavoratori di tutti i settori: 
operai, impiegati, quadri, apprendisti, lavoratori stagionali, lavoratori in CIG o con 
contratti di solidarietà.
I dirigenti sono esclusi in quanto è previsto un fondo specifico denominato 
FONDIRIGENTI.
L’azienda deve sostenere dei costi?
L’azienda ha a suo carico solo il costo del lavoro del personale in formazione 
(quota privata) che dovrà essere pari ad un terzo del valore del piano.
LA SCUOLA EDILE è a disposizione per la consulenza e l’attuazione e l’ero-
gazione dei piani formativi e per il supporto nella gestione della formazione.
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PROGETTI EUROPEI

La SCUOLA EDILE – CPT CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA 
EDILE DI PADOVA è partner operativo di questo progetto finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo nel quadro del programma Erasmus + Call Ka2 cooperazione 
per l’innovazione e lo scambio di buone prassi. 

Il progetto chiamato SAFEPLACE ha lo scopo di sviluppare uno strumento 3D per 
quanto riguarda la prevenzione dei rischi sulla posa delle pavimentazioni in pietra, 
ceramica, marmo o altre tipologie, da utilizzare nella formazione del personale 
favorendo così l’immissione nel settore dei soggetti svantaggiati.

Lo scopo principale del progetto è la creazione di uno strumento di formazione 
totalmente innovativo in 3D adattato alle reali esigenze e caratteristiche dei la-
voratori del settore lapideo/edile in tutta Europa, in particolare ai profughi, agli 
immigrati e ad altri gruppi svantaggiati, che sono una parte importante della forza 
lavoro attuale e futura in questo settore. Permetterà a diversi agenti del settore 
della pietra naturale, del settore edile e del settore delle finiture, (scuole, associa-
zioni professionali, sindacati, amministrazioni e aziende) di raggiungere l’impatto 
desiderato nei numerosi corsi distribuiti nell’Unione europea legati alla salute e 
alla sicurezza nell’industria lapidea ed edile. I prodotti di questo progetto saran-
no una relazione, dei paesi partecipanti al progetto, sulle principali situazioni di 
rischio nelle aziende che eseguono la posa delle pavimentazioni.

Il prodotto realizzato sarà uno strumento di formazione multimediale 3D formato 
da almeno 10 animazioni con durata di circa 120 secondi.

• PARTNERS del progetto:
• German Federation of Natural Stone (DNV) DEUTSCHER NATURWERKSTEIN-
VERBAND E.V
• Marble, Natural Stone and Materials Technology Centre - Cehegin - Spain
• ATIN Services - Porriño - Spain - Asesoriamento, Tecnologia e Investigacion
• Klesarska Skola - Pucinska - Croatia 
• BBS1 MAINZ - Germany
• LYCEE DES METIERS LEONARD DE VINCI - Blanquefort - France

   • www.safestoneplace.com
   • Facebook page 
https://www.facebook.com/pg/safestoneplace/about/?ref=page_internal
   • Instagram @safestoneplace
   • Twitter @safestoneplace
   • Youtube Chanel SafePlace
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SCUOLA EDILE DI PADOVA organizza corsi di 
formazione in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro in aula o direttamente 
presso il cliente. I corsi sono tenuti 
da professionisti esperti in materia di 
sicurezza sul lavoro e gestione delle 
emergenze ed i programmi costantemente 
aggiornati con le normative vigenti. 
Organizziamo anche corsi personalizzati 
da svolgere direttamente presso la 
sede dell'azienda richiedente e possiamo 
affiancarvi nella progettazione di piani 
di formazione aziendale realizzabili 
con fondi messi a disposizione dalla 
Regione Veneto, dal Ministero del Lavoro 
o dalla ComunitÀ Europea e dai Fondi 
interprofessionali di vari settori .

!
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CORSI DI SICUREZZA SPECIFICI PER OPERATORI:

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
Destinatari: Le 16 ore sono un’importante innovazione contrattuale introdotta 
nei Contratti Collettivi di Lavoro (Edili Industria, Edili Artigiani, Edili PMI, Edili Co-
operative) 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.
Attestazione: Attestato di frequenza con obbligo di freq. 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 vengo-
no svolte da un lavoratore di nuova assunzione in cantiere. Apprendere, almeno 
sommariamente, queste operazioni prima di entrare in cantiere permette di la-
vorare 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 proce-
dure di massima da seguire nelle seguenti operazioni: movimentare a mano; sca-
vare a mano; caricare e scaricare automezzi; collaborare nello scavo a macchina; 
sollevare carichi a mano e con argano elettrico; lavorare entro scavi; collaborare 
con il gruista; impastare a mano e a macchina; riordinare e pulire attrezzi e mac-
chine; miscelare prodotti e sostanze; raccogliere materiali e pulire l’area di lavo-
ro; tagliare legname; usare scale portatili; tagliare laterizi; usare ponteggi, ponti 
mobili e trabatelli; usare la mola e disco (flessibile/frullino); lavorare in prossimità 
di macchine operatrici; collaborare nell’esecuzione di casserature; collaborare a 
regolare il traffico; gettare, stendere e vibrare il calcestruzzo; eseguire tracce per 
impianti (a mano e a macchina); collaborare nelle operazioni di disarmo; rom-
pere con il martello demolitore; usare la corrente elettrica; demolire murature e 
asportare intonaci; intervenire in emergenza. Vengono inoltre insegnate le parole 
importanti della sicurezza: salute, infortunio, rischio, danno, prevenzione, prote-
zione, diritti doveri e comportamenti del lavoratore nel rapporto di lavoro, come 
difendere la propria salute, la necessità di usare i dispositivi di protezione, orga-
nizzazione aziendale, organi di vigilanza e controllo.
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FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI 
SETTORE COSTRUZIONI - RISCHIO ALTO
D.Lgs 81/2008 Art. 37 comma 2 s.m.i. 
e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

Durata: 16 ore in orario di lavoro
Destinatari: Lavoratori settore costruzioni / ATECO F  
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 90% del monte ore).
Obiettivi: Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti una formazione adeguata 
in merito ai rischi riferiti al settore costruzioni, considerato a “rischio alto”.
Contenuti: 
FORMAZIONE GENERALE (4 ORE): Presentazione: IIPLE-CPTO e percorso for-
mativo; Test in ingresso; Il Servizio di Prevenzione e Protezione; Concetto di pre-
venzione, protezione, infortunio, malattia professionale, pericolo, rischio; Concet-
to di valutazione del rischio, danno; Organizzazione della prevenzione aziendale; 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo 
e assistenza. 
FORMAZIONE SPECIFICA (12 ORE): Mappa dei rischi: rischi per la sicurezza 
e per la salute; rischi meccanici, elettrici, macchine, attrezzature; rischio caduta 
dall’alto, esplosione, scavi; rischi fisici: rumore, vibrazione; dispositivi di protezio-
ne collettivi e individuali DPC-DPI: scelta ed utilizzo; rischi chimici: comprensione 
dell’etichettatura e della scheda di sicurezza; la segnaletica di sicurezza: tipolo-
gia, applicazione; organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro, movimentazione 
merci (apparecchi sollevamento, mezzi trasporto); il comportamento corretto le-
gato alla sicurezza sul lavoro; rischi psicosociali: stress lavoro-correlato, mob-
bing e burnout; rischi legati a microclima, illuminazione, utilizzo videoterminali e 
movimentazione manuale dei carichi; gestione delle emergenze: procedure eso-
do incendi, procedure organizzative per il primo soccorso, procedure sicurezza 
con riferimento al profilo rischio specifico, incidenti e infortuni mancati; verifica 
finale apprendimento e questionario gradimento corso.
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FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI – 
IMPIEGATI RISCHIO BASSO
D.Lgs 81/2008 Art. 37 comma 2 s.m.i. 
e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Durata: 8 ore in orario di lavoro
Destinatari: Impiegati tecnici e amministrativi e lavoratori del settore costruzioni 
che non svolgono mansioni che comporti la loro presenza, anche saltuaria, nei 
reparti produttivi.
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 90% delle ore).
Obiettivi: Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le conoscenze previste 
dalla legislazione vigente (D.Lgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011).
Contenuti: 
FORMAZIONE GENERALE (4 ORE): Il Servizio di Prevenzione e Protezione; 
concetto di prevenzione, protezione, infortunio, malattia professionale, pericolo, 
rischio; concetto di valutazione del rischio, danno; organizzazione della preven-
zione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di 
vigilanza, controllo e assistenza.
FORMAZIONE SPECIFICA (4 ORE): Il comportamento corretto legato alla sicu-
rezza sul lavoro; rischi psicosociali: stress lavoro-correlato, mobbing e burnout; 
rischi legati al microclima, illuminazione, utilizzo videoterminali e movimentazione 
manuale dei carichi; gestione delle emergenze: procedure esodo incendi, proce-
dure organizzative per il primo soccorso, procedure sicurezza con riferimento al 
profilo rischio specifico, incidenti e infortuni mancati.

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SICUREZZA 
LAVORATORI SETTORE COSTRUZIONI – RISCHIO ALTO                                                
D. Lgs. 81/2008 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
                                                                                                   
Durata: 6 ore in orario di lavoro (DA SVOLGERE OGNI 5 ANNI)
Destinatari: Lavoratori settore costruzioni / ATECO F  
Attestazione: Attestato di frequenza
Obiettivi: Consentire ai lavoratori un aggiornamento quinquennale in relazione 
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 
Contenuti: Fonti di rischio e relative misure di prevenzione; le novità a livello nor-
mativo; organizzazione della sicurezza: analisi di una procedura di lavoro inserita 
all’interno di un Piano Operativo della Sicurezza, dal punto di vista del lavoratore.
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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SICUREZZA 
LAVORATORI SETTORE COSTRUZIONI – RISCHIO BASSO                                                
D.Lgs. 81/2008 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

Durata: 6 ore in orario di lavoro (DA SVOLGERE OGNI 5 ANNI)
Destinatari: Impiegati tecnici e amministrativi e lavoratori del settore costruzioni 
che non svolgono mansioni che comporti la loro presenza, anche saltuaria, nei 
reparti produttivi.  
Attestazione: Attestato di frequenza.
Obiettivi: Consentire ai lavoratori un aggiornamento quinquennale in relazione 
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Contenuti: Rischi psicosociali e rischi legati al microclima; Gestione delle emer-
genze; Novità a livello normativo.

ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO, TRASFORMAZIONE 
DI PONTEGGI E PREPOSTI ALLA SORVEGLIANZA                                             
Corso obbligatorio per legge D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Durata: 28 ore di corso più prove di verifica, svolte in orario di lavoro
Destinatari: Lavoratori addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di pon-
teggi e preposti alla sorveglianza.
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza almeno del 90% del 
monte ore).
Obiettivi: Tale percorso ha l’obiettivo di fornire una formazione specifica in tema 
di sicurezza ai lavoratori addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di 
ponteggi e ai preposti alla sorveglianza, in base alle normative in vigore. Verranno 
svolte lezioni frontali, di gruppo e prove pratiche ed esercitazioni.
Contenuti: MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (4 ORE): La legislazione gene-
rale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni; analisi dei rischi; norme di 
buona tecnica e di buone prassi; statistiche degli infortuni e delle violazioni delle 
norme nei cantieri; titolo IV, capo II limitatamente ai “Lavori in quota” e titolo IV, 
capo I “Cantieri”. 
MODULO TECNICO (10 ORE): Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicu-
rezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto; DPI 
anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione; 
ancoraggi: tipologie e tecniche; verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche, 
straordinarie; prove di verifica intermedia moduli giuridico - normativo e tecnico: 
questionario a risposta multipla. 
MODULO PRATICO (14 ORE): Montaggio – smontaggio - trasformazione di un 
ponteggio a tubi e giunti (PTG);  montaggio – smontaggio - trasformazione di un 
ponteggio a telai prefabbricati (PTP);  montaggio – smontaggio - trasformazione 
di un ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP); elementi di gestione 
prima emergenza – salvataggio; prova di verifica finale: prova pratica.
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AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO, 
SMONTAGGIO, TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI 
E PREPOSTI ALLA SORVEGLIANZA                                                                                                                          
Corso obbligatorio in base agli artt. 37, c. 6 e 136, all.XXI, 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Durata: 5 ore di corso svolte in orario di lavoro
Destinatari: Lavoratori addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di pon-
teggi e preposti alla sorveglianza, che abbiano conseguito l’attestato del corso di 
base e che necessitino dell’aggiornamento quadriennale.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE: I partecipanti dovranno presentarsi alle lezioni 
forniti di: dispositivi di protezione individuali, casco. 
AUTORIZZAZIONI: Idoneità alla mansione, copia dell’attestato del corso di base 
o autodichiarazione.
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 100% del monte ore).
Obiettivi: L’obiettivo che si intende perseguire è quello di aggiornare e verificare 
le capacità di ogni allievo di mettere in sicurezza le operazioni di montaggio, 
smontaggio e trasformazione dei ponteggi e di gestire correttamente le verifiche 
di sicurezza.
Contenuti: 
MODULO TEORICO: Novità introdotte dal D.Lgs 81/08 e 106/09 e ripasso delle 
principali normative. 
MODULO TECNICO PRATICO: Montaggio del primo impalcato con uso dei 
d.p.i. e analisi delle problematiche inerenti a alle tre tipologie di ponteggi. Pro-
va pratica di redazione verifiche di primo impianto, periodica e straordinaria. 
Prova di recupero. Analisi di casi reali.
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MONTAGGIO, SMONTAGGIO ED USO TRABATTELLI
D.Lgs 81/2008 Artt. 36 e 37

Durata: 8 ore in orario di lavoro
Destinatari: Tutti i lavoratori che utilizzano trabattelli.
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 100% del monte ore).
Obiettivi: Informare ed addestrare i lavoratori su come montare, smontare ed 
utilizzare correttamente ed in sicurezza i ponteggi su ruote (trabattelli), usare i DPI 
necessari assolvendo l’obbligo di legge previsto.
Contenuti: 
MODULO TEORICO TRABATTELLI (4 ORE): Normativa inerente i trabattelli; Ca-
ratteristiche dei trabattelli secondo il D. Lgs. 81/08 Allegato XXIII; DPI specifici 
per l’uso dell’attrezzatura; Elementi di gestione prima emergenza e salvataggio. 
Nozioni di base sull’uso di trabattelli in sicurezza: pericolo di caduta dall’alto; 
Definizione di lavoro temporaneo e modalità di accesso; Quando è necessario 
utilizzare un trabattello e non una scala; Il manuale d’uso e le verifiche manuten-
tive; Esempi di infortuni nell’uso dei trabattelli.
MODULO PRATICO TRABATTELLI  (4 ORE): Addestramento al montaggio/smon-
taggio e utilizzo in sicurezza dei trabattelli con i DPI specifici per l’uso di tale at-
trezzatura; Esercitazioni pratiche e simulazioni su: posizionamento del trabattello, 
ancoraggio e messa in sicurezza dello stesso; Indossare ed utilizzare un imbraco 
di sicurezza: come creare un punto di presa sicuro; Modalità di attivazione emer-
genze in caso di infortunio.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL’USO 
DEI DPI ANTICADUTA                                                                                         
D.Lgs 81/2008 art. 77

Durata: 8 ore svolte in una giornata (8,30 - 12,30 e 13,30 -17,30)
Destinatari: Operatori sottoposti a rischio caduta dall’alto.
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 100% del monte ore).
Obiettivi: Essere in grado di applicare la norma in materia di lavori in altezza; sce-
gliere e utilizzare i DPI anticaduta adeguati e adottare i corretti sistemi di lavoro in 
altezza; acquisire tecniche di regolazione e modalità di utilizzo delle cinture.
Contenuti: Prevenzione e protezione del rischio di caduta dall’alto; cenni sulla 
normativa vigente; corretto indossamento e collegamento dei DPI; esercitazioni 
pratiche su piano inclinato con l’utilizzo dei DPI; protezione individuale e DPI: 
adeguatezza nella scelta, obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI; caratteristiche 
dei DPI per la protezione delle cadute dall’alto; esercitazioni pratiche con i DPI 
anticaduta.
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FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SCALE PORTATILI

Riferimento Legislativo:
Art.37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011
 
Durata e Programma del Corso:
1. MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ORA):
Normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro - obblighi del Datore 
di lavoro e dei Lavoratori.
2. MODULO TECNICO (3 ORE):
• Valutazione del rischio caduta dall’alto - Il lavoro in quota: definizioni, normati-
va di riferimento, misure di protezione individuale e collettiva - valutazione delle 
situazioni di pericolo di caduta dall’alto; - caduta dall’alto di operatore: cosa fare 
per salvarlo; - scelta del DPI anticaduta in funzione delle necessità;
• I dispositivi di protezione individuale e collettivi - DPI - definizione e classifica-
zioni - obblighi normativi sulla manutenzione dei DPI - fabbricazione e certifica-
zione dei DPI anticaduta - elementi chiave del sistema anticaduta: ancoraggio, 
connettori, imbracatura; - corretto utilizzo dei DPI in dotazione; - qualità dei DPI, 
materiali costruttivi, differenze di movimento durante l’uso - controllo dei DPI 
prima e dopo l’uso; - revisione annuale dei DPI e controlli periodici; - tipologia di 
ancoraggi e corrette modalità operative;
• Componenti di un sistema anticaduta - elenco dei DPI anticaduta attualmente 
in uso; - elementi chiave del sistema anticaduta: ancoraggio, connettori, imbra-
catura; - corretto utilizzo dei DPI in dotazione; - qualità dei DPI, materiali costrut-
tivi, differenze di movimento durante l’uso, controllo dei DPI prima e dopo l’uso; 
- revisione annuale dei DPI e controlli periodici; - tipologia di ancoraggi e corrette 
modalità operative.
3. MODULO ADDESTRAMENTO PRATICO (4 ORE):
ESERCITAZIONI PRATICHE - illustrazione dei DPI oggetto della prova pratica 
- controllo dei DPI oggetto della formazione - corretto indossamento dei DPI in 
dotazione; - dimostrazione pratica a cura del Docente; - prova di sospensione a 
mezz’aria con imbracatura anticaduta; - accesso in sicurezza e simulazione di 
caduta dall’alto; - simulazione recupero dell’operatore in sospensione; - corretto 
utilizzo dei sistemi a carrucole; operazioni di ritiro dei DPI anticaduta.
· Addestramento all’uso dei DPI anticaduta - manutenzione e conservazione dei 
DPI - procedure di verifica e controllo dei DPI - procedura di messa fuori servizio 
dei DPI - gestione dei DPI in dotazione - registri di manutenzione e di dotazione 
dei DPI modalità operative di ancoraggio, problematiche ed effetti indesiderati 
(es. effetto pendolo)
· Addestramento all’uso in sicurezza di scale - prove di accesso in sicurezza su 
scale portatili, - modalità di ancoraggio / assistenza uomo a terra - utilizzo imbra-
gature di sicurezza.
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FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO MOTOSEGHE E 
MOTOTRONCATRICI

Riferimento Legislativo:
D.Lgs. 81/2008 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
D.Lgs. 17/2010 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e 
che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
DPR 459/1996 Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/
CEE, 93/44/CEE, e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relativi alle macchine.
Linee Guida ISPESL linee Guida per l’uso in sicurezza delle motoseghe portatili 
per potatura.
UNI EN ISO 11681-1:2012 Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per 
motoseghe a catena portatili - Parte 1: Motoseghe a catena per lavori forestali.
UNI EN ISO 19432:2008 Macchine e attrezzature per le costruzioni edili - Tronca-
trici a disco portatili con motore a scoppio - Requisiti di sicurezza e prove.
Le motoseghe e troncatrici portatili a disco costruite e/o messe a disposizione 
dei lavoratori prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del DPR 
459/1996, “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE 
e 93/68/CEE concernerti il riavvicinamento della legislazione degli Stati membri 
relative alle macchine”, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza 
indicati nell’allegato V del D.Lgs. 81/2008.
 
Durata e Programma del Corso:
1. MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ORA):
1.1 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e si-
curezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia 
di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’opera-
tore.
2. MODULO TECNICO E ADDESTRAMENTO PRATICO (7 ORE):
2.1 Elementi costituenti: impugnature, motore, disco da taglio, dispositivo di ta-
glio, sistema di alimentazione dell’acqua.
2.2 Dispositivi di sicurezza: protezione del dispositivo di taglio, protezione del 
disco, protezione delle impugnature, protezione dei comandi, protezione del mo-
tore.
2.3 Dispositivi di comando e di controllo: avviamento, arresto, acceleratore.
2.4 Istruzioni per l’uso: divieti per l’uso, istruzioni prima, durante e dopo l’uso.
2.5 Adempimenti normativi: documentazione, controlli e verifiche attività di infor-
mazione, formazione e addestramento.
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CORSO FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
AMBIENTI CONFINATI                                                                                                     
D.Lgs 81/2008 Art. 77 e s.m.i. – DPR 177/2011

Durata: 12 ore (8 teoriche, 4 pratiche con esercitazione con DPI e APVR in con-
testo che simula ambienti confinati) 
Destinatari: Lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento e spazi 
confinati.
Attestazione: Attestato di frequenza. 
Obiettivi: Questo corso contribuisce a garantire l’assolvimento degli obblighi 
previsti da art. 73, D.Lgs 81/08 e s.m.i. e DPR 177/2011 con riferimento alla 
formazione dei lavoratori «che operano in ambienti confinati o sospetti di inquina-
mento». Il corso mira a consentire la riconoscibilità di un ambiente confinato o so-
spetto di inquinamento, ad illustrare le principali prassi identificabili come “buone 
pratiche” per l’eliminazione e la riduzione dei rischi, ad utilizzare correttamente i 
DPI anticaduta e simulare il recupero in caso di intervento di soccorso.
Contenuti: 
NORMATIVO: La normativa vigente. Lavori in ambienti confinati: le linee guida 
di riferimento per la sicurezza; Il D.P.R. 177/11 sulla qualificazione delle imprese 
operanti in ambienti confinati; La guida ISPESL; La guida della Regione Veneto. 
TECNICO: La valutazione del rischio. Le procedure di lavoro e di emergenza negli 
spazi confinati e negli ambienti con sospetto inquinamento; il permesso di lavoro; 
le attrezzature per i lavori in ambienti confinati: caratteristiche tecniche e modalità 
di manutenzione; la gestione delle emergenze. 
TECNICO PRATICO: Dispositivi Protezione Individuali; Il D.M 02/05/2001; i di-
spositivi di protezione individuali di terza categoria, relativi alla protezione contro 
la caduta; le imbracature di sicurezza: scelta, utilizzo, gestione; la simulazione di 
recupero in verticale e orizzontale.
TECNICO: Organizzazione e Classificazione. Struttura e organizzazione del pro-
gramma di protezione respiratoria, in azienda, ivi compresi i piani di emergenza;  
la sicurezza basata sul comportamento norme BBS; il rischio chimico; composi-
zione ed effetti delle sostanze pericolose in questione (gas, vapori, nebbie, polve-
ri); somministrazione test di verifica finale: discussione esiti in aula.
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ADDETTO POSA MEMBRANE BITUMINOSE                                                                      

Durata: 24 ore (compreso esame)
Destinatari: Il corso si rivolge ai lavoratori che operano nel settore delle imper-
meabilizzazioni.
Obiettivi: Qualificazione del personale addetto alla posa di membrane imperme-
abili (riferimento norma UNI 11333 – parti 1 e 2).
Normativa di riferimento: 
MODULO NORMATIVO: riferimenti normativi UNI 11333 – 1; UNI 11333-2;
MODULO SICUREZZA: valutazione dei rischi durante le operazioni di lavora-
zione della posa di membrane bituminose, i dispositivi di protezione individuali 
necessari, utilizzo in sicurezza degli strumenti di lavoro;
MODULO TECNICO: le membrane bituminose (caratteristiche e differenze), i 
materiali ed il loro utilizzo, lettura e comprensione del piano di posa, metodi e 
strumenti di fissaggio, errori di posa;
MODULO PRATICO: indicazioni per un corretto stoccaggio e conservazione, 
lettura degli schemi e delle stratigrafie di progetto, utilizzo delle membrane bitu-
minose, addestramento alla posa.
Prerequisiti: Conoscenza della lingua italiana; esperienza biennale nel settore 
delle impermeabilizzazioni; aver assolto all’obbligo di formazione base alla sicu-
rezza per il settore edile.

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO                                                                      
Corso di formazione previsto per legge 
per aziende di gruppo A 
D.Lgs 81/2008 Art. 45 – D.M. 388/03

Durata: 16 ore svolte in 2 giornate
Destinatari: Titolari o dipendenti addetti al primo soccorso.
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza, nessuna assenza e/o 
ritardo ammissibile).
Obiettivi: Essere in grado di eseguire le manovre di primo soccorso, riconoscere 
e valutare un evento acuto, riconoscere le patologie tipiche del proprio ambito la-
vorativo, allertare, comunicare e collaborare con il sistema 118, saper coordinare 
situazioni di emergenze, in attesa di soccorsi organizzati.
Contenuti: 
MODULO A (6 ORE): Allertare il sistema di soccorso; riconoscere un’emergenza 
sanitaria; attuare gli interventi di primo soccorso.
MODULO B (4 ORE): Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro; co-
noscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro. 
MODULO C (6 ORE): Esercitazioni di intervento pratico: comunicazione con il 
sistema di emergenza; tecniche di rianimazione cardiopolmonare, tecniche di 
emostasi e medicazione, tecniche di base per l’immobilizzazione delle lesioni, 
tecniche di base per la mobilizzazione del paziente.
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AGGIORNAMENTO ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
Corso di formazione previsto per legge per aziende di gruppo A 
D.Lgs 81/2008 Art. 45 – D.M. 388/03

Durata: 6 ore svolte in un’unica giornata
Destinatari: Addetti al primo soccorso formati da oltre 3 anni.
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 100% del monte ore).
Obiettivi: Il percorso è rivolto a chi è già formato e ha necessità, prescritta da 
legge, di ripetere la formazione pratica, su come eseguire le manovre di primo 
soccorso, allertare, comunicare e collaborare con il sistema 118, saper coordina-
re situazioni di emergenze, in attesa di soccorsi organizzati.
Contenuti: 
MODULO TEORICO: Allertamento, valutazione, paziente e ambiente; manovre 
salvavita. 
MODULO PRATICO: Simulazione casi clinici: traumi e malori; re training BLS; 
medicazioni: immobilizzazioni, fratture; spostamenti in emergenza. 

ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE
Corso di formazione previsto per legge per attività 
a medio rischio incendio                                                                                                                 
D.Lgs 81/2008 Art. 46 – D.M. 10/03/98

Durata: 8 ore svolte in una giornata
Destinatari: Titolari o dipendenti addetti alla prevenzione incendi (per aziende a 
medio rischio).  
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 90% del monte ore).
Obiettivi: Essere in grado di intervenire all’interno del proprio posto di lavoro in 
caso di incendio per evacuare o allontanare dal pericolo le persone coinvolte; 
saper coordinare situazioni di emergenze, in attesa di soccorsi organizzati. 
Contenuti: L’incendio e la prevenzione incendi (2 ore). La protezione antincendio 
e le procedure da adottare in caso di incendio (3 ore). Esercitazioni pratiche: Pre-
sa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi e sulle attrezzature di 
protezione individuale; prove di intervento e di spegnimento di vari tipi di incendio 
con l’uso di estintori portatili (3 ore).
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FORMAZIONE LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ 
LAVORATIVE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE 
(Segnaletica Stradale) – PROFILO OPERATORE                                
D.M. 04/03/2013

Durata: 8 ore + verifica finale, in orario di lavoro
Destinatari: Operatori adibiti all’installazione e alla rimozione della segnaletica di 
cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza 
di traffico veicolare.
Attestazione: Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, rilasciato a 
seguito del superamento delle prove di verifica intermedia e finale unitamente a 
presenza pari al 90% del monte ore.
Obiettivi: Assicurare l’informazione, formazione e addestramento specifici relati-
vamente alle procedure di apposizione della segnaletica stradale per la delimita-
zione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, come previsto dal D.M. 
4/3/2013 ai sensi dell’art. 161 D.Lgs 81/08.
Contenuti:
MODULO GIURIDICO NORMATIVO: Cenni sulla legislazione generale di sicu-
rezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri 
temporanei e mobili in presenza di traffico; Cenni sugli articoli del Codice della 
Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l’esecuzione di ope-
re, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; Cenni sull’analisi 
dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi 
agli utenti; Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei 
cantieri stradali in presenza di traffico. 
MODULO TECNICO: Nozioni sulla segnaletica temporanea; I dispositivi di 
protezione individuale: indumenti ad alta visibilità; Organizzazione del lavoro in 
squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione; norme operative 
e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di 
emergenza. Verifica Intermedia. 
MODULO PRATICO: Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica 
stradale per cantieri stradali; Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”;
Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza. Prova di verifica 
(prova pratica). Il mancato superamento delle prove di verifica intermedia o finale 
comporterà l’obbligo di ripetere i relativi moduli.
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FORMAZIONE LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ 
LAVORATIVE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE 
(Segnaletica Stradale) – PROFILO PREPOSTO                                         
D.M. 04/03/2013

Durata: 12 ore + verifica finale
Destinatari: Preposti alle attività e alle procedure di revisione, integrazione e ap-
posizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svol-
gono in presenza di traffico veicolare.
Attestazione: Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, rilasciato a 
seguito del superamento delle prove di verifica intermedia e finale unitamente a 
presenza pari al 90% del monte ore. Il mancato superamento delle prove di veri-
fica intermedia o finale comporterà l’obbligo di ripetere i relativi moduli. 
Obiettivi: Assicurare l’informazione, formazione e addestramento specifici relati-
vamente alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica 
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 
veicolare, come previsto dal D.M. 4/3/2013 ai sensi dell’art. 161 D.Lgs 81/08.
Contenuti:
MODULO GIURIDICO NORMATIVO: Cenni sulla legislazione generale di sicu-
rezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri 
temporanei e mobili in presenza di traffico; Cenni sugli articoli del Codice della 
Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l’esecuzione di ope-
re, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; Cenni sull’analisi 
dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi 
agli utenti; Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei 
cantieri stradali in presenza di traffico. 
MODULO TECNICO: Nozioni sul disciplinare tecnico relativo agli schemi se-
gnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo; I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità; 
Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comu-
nicazione; Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di 
interventi programmati e di emergenza. Verifica Intermedia. 
MODULO PRATICO: Comunicazione e simulazione di addestramento sulle tec-
niche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su strade 
di tipo A, B, C, D, E, F. Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”; Tecniche 
di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza. Prova di Verifica (prova 
pratica).
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AGGIORNAMENTO LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ 
LAVORATIVE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE    
(Segnaletica Stradale) – PROFILO OPERATORE E PROFILO 
PREPOSTO D.M. 04/03/2013

Durata: 4 ore, in orario di lavoro
Destinatari: Lavoratori che hanno effettuato la formazione a cui va garantito un 
aggiornamento ogni 4 anni. Addetti che, al momento dell’entrata in vigore del 
D.M. 4/3/2013, operano già nel settore da almeno 12 mesi. L’aggiornamento deve 
essere effettuato entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto (20/04/2015).
Attestazione: Attestato di frequenza. 
Obiettivi: Aggiornare le conoscenze inerenti i criteri di sicurezza relativi alle pro-
cedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale desti-
nata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Contenuti:
MODULO TEORICO-PRATICO e TECNICO-PRATICO inerente eventuali ag-
giornamenti delle norme tecniche relative all’apposizione della segnaletica stra-
dale in attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare.
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DIRETTIVE ATEX E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
ESPLOSIONE (VALIDO ANCHE PER L’AGGIORNAMENTO 
PER RSPP, ASPP E COORD.)                                                                                 
Direttiva ATEX 94/9/CE – DPR 126/98, Direttiva ATEX 
2014/34/UE, Direttiva ATEX 1999/92/CE – D.Lgs 81/2008 
titolo XI

Durata: 8 ore + verifica finale
Destinatari: Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti 
ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), Coordinatori per la sicurezza (CSP/
CSE), Datori di lavoro, progettisti, consulenti, installatori.
Attestazione: Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento valido ai fini 
dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP.
Obiettivi: Fornire le conoscenze e competenze sulle modalità di classificazione 
delle aree con rischio di esplosione e di valutazione di tale rischio. 
Contenuti: La direttiva ATEX 94/9/CE - DPR 126/98 e la nuova Direttiva 2014/34/
UE: Gruppi e categorie ATEX; Gas e polveri combustibili; Apparecchiature elettri-
che e non elettriche; Dichiarazione di conformità ed istruzioni di sicurezza.
La direttiva ATEX 1999/92/CE e il D.Lgs 81/08, titolo XI “Protezione da atmosfere 
esplosive”: Campo di applicazione; Obblighi del datore di lavoro; Misure tecniche 
e organizzative contro le esplosioni; Adeguamento impianti e luoghi di lavoro nei 
quali e presente il rischio di esplosione.
Classificazione delle aree con pericolo di esplosione: Norme tecniche di riferi-
mento; Luoghi con presenza di gas e/o polveri combustibili; Esempi di classifica-
zione delle aree con rischio di esplosione.
La valutazione del rischio esplosione e le norme di sicurezza contro il rischio 
di esplosione: Metodologia di valutazione del rischio esplosione; Il Documen-
to dell’INAIL “Il rischio di esplosione, misure di protezione ed implementazione 
delle Direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE”; Il Documento di Protezione contro 
le Esplosioni: esempi; Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione; Qualificazione del personale addetto alle verifiche e 
manutenzione secondo le Norme CEI EN 60079:14, CEI 11-27:2014 e CEI EN 
50110-1:2014.
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CORSI DI SICUREZZA PER FIGURE AZIENDALI:

RESPONSABILE / ADDETTO DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(R.S.P.P. / A.S.P.P.) – MODULO A                                                                                       
D.Lgs 81/2008 e s.m.i., Art. 32 

Durata: 28 ore più verifica finale
Destinatari: Dipendenti e liberi professionisti interessati/incaricati a svolgere la 
funzione di RSPP e ASPP (in possesso di un titolo di studio non inferiore al diplo-
ma di scuola secondaria superiore), per i quali il modulo A costituisce formazione 
base a cui far seguire i moduli B e C. 
Attestazione: Attestato di frequenza (previo superamento verifica finale unita-
mente alla frequenza del 90% delle ore del corso). Valido per tutti i settori.
Obiettivi: Tale corso costituisce il modulo di base per lo svolgimento della funzio-
ne di RSPP e ASPP ed intende fornire ai partecipanti una formazione adeguata e 
di base in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Contenuti: Aspetti normativi in tema di igiene e sicurezza sul lavoro. Aspetti nor-
mativi relativi alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione. Aspetti rela-
tivi alla gestione e organizzazione. Verifica di apprendimento finale.
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RESPONSABILE / ADDETTO DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P./A.S.P.P.) – MODULO B
Aggiornamento Ateco F (Settore Costruzioni)                                                                                                  
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Durata: 40 ore più verifica finale, in orario pre-serale
Destinatari: Dipendenti e liberi professionisti interessati/incaricati a svolgere la 
funzione di RSPP e ASPP. Il corso si rivolge anche a tutti coloro a cui è scaduto 
l’obbligo di Aggiornamento Quinquennale. 
Requisiti: Necessaria la frequenza del modulo A o l’esonero previsto al comma 
5, art. 32 del D.Lgs 81/08.
Attestazione: Attestato di frequenza (previo superamento verifica finale, unita-
mente alla frequenza del 90% delle ore del corso).
Obiettivi: Il modulo B di specializzazione tratta la natura dei rischi presenti sul 
luogo di lavoro correlati alle specifiche attività lavorative. 
Obiettivi generali:
• Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e 
protezione presenti negli specifici comparti;
• Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi pre-
senti negli ambienti di lavoro del comparto; 
• Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto, gli idonei 
Dispositivi di Protezione Individuali - DPI; 
• Contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e 
procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio;
• Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza 
sanitaria.
Contenuti: Rischi legati alla presenza di cancerogeni o mutageni; Rischi chimici 
(gas, vapori, fumi, polveri, nebbie, liquidi, etichettatura); Rischi fisici (rumore, vi-
brazione, microclima, illuminazione, radiazioni); Rischi legati alla organizzazione 
del lavoro (ambienti di lavoro, movimentazione manuale dei carichi, movimen-
tazione merci); Rischio infortuni (rischio elettrico, rischio meccanico, macchine, 
attrezzature, cadute dall’alto); Rischio esplosioni (atmosfere esplosive); Sicurezza 
antincendio (prevenzione incendi); Dispositivi Protezione Individuale - DPI (carat-
teristiche e scelta dei DPI); Verifiche di apprendimento intermedia e finale.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE (R.S.P.P.) – MODULO C                                                      
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Durata: 24 ore + colloquio finale di verifica
Il colloquio finale si svolgerà al di fuori del monte ore del corso.
Destinatari: Dipendenti e liberi professionisti con ruolo di RSPP (diplomati), 
RSPP senza diploma con esperienza e con incarico attuale designati prima del 
14/02/2003. È necessario aver frequentato il modulo A. Tale obbligo non vale per 
coloro che possono usufruire dell’esonero previsto dal D.Lgs 81/08 art. 32. Sono 
ammessi solo i partecipanti precedentemente registrati ed iscritti al corso.
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 90% del monte 
ore del corso).
Obiettivi: Sviluppare le capacità gestionali e relazionali e acquisire conoscenze 
specifiche per svolgere la funzione di R.S.P.P. come previsto dalla normativa vi-
gente.
Contenuti: Organizzazione e sistemi di gestione; Il sistema delle relazioni e della 
comunicazione; Rischi di natura psicosociale; Rischi di natura ergonomica; Ruolo 
dell’informazione e della formazione. Il colloquio di verifica finale e il questionario 
qualità si svolgeranno al di fuori del monte ore del corso, in una giornata succes-
siva alla conclusione delle lezioni.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA (R.L.S)
Corso di formazione previsto per legge 
D.Lgs 81/2008 Art. 37 comma 11

Durata: 32 ore + verifica finale
Destinatari: Dipendenti di imprese.
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza).
Obiettivi: Fornire ai partecipanti la formazione adeguata in base alle prescrizioni 
della normativa vigente, riguardanti lo svolgimento del ruolo assegnato. 
Contenuti: Principi giuridici comunitari e nazionali; Legislazione generale e spe-
ciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Principali soggetti coinvolti e i 
relativi obblighi; Definizione e individuazione dei fattori di rischio; Valutazione dei 
rischi; Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di pre-
venzione e protezione; Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavo-
ratori; Nozioni di tecnica della comunicazione.
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FORMAZIONE DATORI DI LAVORO CON COMPITI DI R.S.P.P. 
Settore Costruzioni Ateco F                                                                
D.Lgs 81/2008 – Accordo Stato-Regioni 21/12/11

Durata: 48 ore + verifica finale
La durata è definita in base al livello di rischio a cui appartiene il settore ATECO 
prevalente dell’azienda: Costruzioni corrisponde a RISCHIO ALTO.
Destinatari: Datori di lavoro che svolgono direttamente compiti di prevenzione e 
protezione dai rischi.
Attestazione: Attestato di frequenza (previo superamento verifica finale, unita-
mente alla frequenza del 90% delle ore del corso).
Obiettivi: Fornire ai Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i com-
piti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi la formazione ade-
guata in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; sviluppare le capacità 
gestionali e relazionali e acquisire conoscenze specifiche per svolgere la funzione 
di R.S.P.P. come previsto dalla normativa vigente.
Contenuti: Aspetti normativi in tema di igiene e sicurezza sul lavoro; Aspetti 
normativi relativi alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione; Aspetti 
relativi alla gestione e organizzazione; Organizzazione e sistemi di gestione; Il 
sistema delle relazioni e della comunicazione; Rischi di natura psicosociale; Ri-
schi di natura ergonomica; Ruolo dell’informazione e della formazione; Verifica di 
apprendimento.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI ALLA SICUREZZA
Settore Costruzioni Ateco F                                                                                
D.Lgs 81/2008 – Accordo Stato-Regioni 21/12/11 

Durata: 16 ore + verifica finale
Destinatari: Dirigenti di imprese esecutrici ed affidatarie, Titolari, Direttori Tecnici 
e Direttori di Cantiere.
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 90% delle ore).
Obiettivi: Il corso costituisce adempimento all’obbligo del datore di lavoro di as-
sicurare un’adeguata formazione al personale dirigente ai sensi dell’art. 37 com-
ma 7 TUS, nonché ai sensi dell’art. 97 comma 3 TUS che prevede una specifica 
formazione per il datore di lavoro ed il dirigente dell’impresa affidataria sul ruolo 
della stessa.
Contenuti:
MODULO 1: Giuridico Normativo; 
MODULO 2: Gestione ed Organizzazione della sicurezza; 
MODULO 3: Individuazione e Valutazione dei Rischi; 
MODULO 4: Comunicazione, Formazione e Consultazione dei lavoratori.
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AGGIORNAMENTO DIRIGENTI ALLA SICUREZZA                        
Settore Costruzioni Ateco F
D.Lgs 81/2008 – Accordo Stato-Regioni 21/12/11                                                                          

Durata: 6 ore in orario di lavoro (DA SVOLGERE OGNI 5 ANNI)
Destinatari: Dirigenti di imprese esecutrici ed affidatarie; Titolari, Direttori Tecnici 
e Direttori di Cantiere.
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 90% delle ore).
Obiettivi: Consentire ai Dirigenti e alle altre figure aziendali addette un aggiorna-
mento quinquennale in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza.
Contenuti: Aggiornamento in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza 
propri del Dirigente.

FORMAZIONE DEI PREPOSTI ALLA SICUREZZA
Settore Costruzioni Ateco F – Macrosettore Ateco F
Formazione particolare aggiuntiva                                                          
D.Lgs 81/2008 – Accordo Stato-Regioni 21/12/11

Durata: 8 ore + verifica finale
Destinatari: Preposti alla sicurezza. Richiesti buona conoscenza della lingua ita-
liana parlata e scritta e assolvimento dell’obbligo di formazione ai sensi dell’art. 
37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 90% delle ore e 
superamento della verifica finale).
Obiettivi: I partecipanti potranno acquisire conoscenze relative al ruolo Prepo-
sto, alle implicazioni legislative, agli strumenti operativi per l’assolvimento delle 
proprie funzioni, nonché ai sensi dell’art. 97 c. 3 ter D.Lgs 81/08 che prevede 
una specifica formazione per il preposto dell’impresa affidataria sul ruolo della 
stessa.
Contenuti: Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, ob-
blighi, responsabilità; Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di 
prevenzione; Definizione e individuazione dei fattori di rischio; Tecniche di comu-
nicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, sommini-
strati, stranieri; Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al 
contesto in cui il preposto opera; Individuazione misure tecniche, organizzative 
e procedurali di prevenzione e protezione; Modalità di esercizio della funzione 
di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e 
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezio-
ne collettivi e individuali messi a loro disposizione. Verifica finale.
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COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 
E/O PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI                                                                                    
Corso di formazione previsto per legge 
D.Lgs 81/2008 Art. 98 e Allegato XIV

Durata: 120 ore + verifica finale
Destinatari: Professionisti, tecnici, interessati a svolgere la funzione di Coordina-
tore per la progettazione e/o coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso 
dei requisiti specificati nel D.Lgs 81/08, Titolo IV, Capo I art. 98.
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 90% del monte 
ore e superamento della verifica finale).
Obiettivi: Sviluppare le capacità gestionali e relazionali e acquisire conoscenze 
specifiche per svolgere la funzione di Coordinatore alla sicurezza in fase di pro-
gettazione (CSP) e/o in fase di esecuzione lavori (CSE).
Contenuti: 
PARTE TEORICA (96 ORE): Modulo giuridico (28 ore); Modulo tecnico (52 ore); 
Modulo metodologico/organizzativo (16 ore). 
PARTE PRATICA (24 ORE): Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento; Ste-
sura di Piani di Sicurezza e Coordinamento; Esempi di Piani Operativi di Sicurez-
za e Piani Sostitutivi di Sicurezza; Esempi e stesura di fascicolo; Simulazioni sul 
ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 
ESAME FINALE

AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA – MODULO I 
NOVITÀ NORMATIVE E PIANIFICAZIONE IN SICUREZZA        
ATTIVITÀ DI CANTIERE
D.Lgs 81/2008 Allegato XIV

Durata: 8 ore
Destinatari: Il corso è destinato a Coordinatori per la progettazione e per l’ese-
cuzione, Progettisti, Direttori dei lavori, RUP ai fini della conoscenza delle novità 
introdotte dal testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08, (il corso è valido come 
modulo di aggiornamento previsto dal D.Lgs 81/08 allegato XIV. Si rivolge ai pro-
fessionisti che hanno già acquisito l’attestato per Coordinatore della Sicurezza 
per ottemperare all’aggiornamento a cadenza quinquennale previsto dalla nuova 
normativa D.Lgs 81/08 allegato XIV.
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 100%).
Obiettivi: Fornire ai coordinatori già formati un aggiornamento in base alle pre-
scrizioni del D.Lgs 81/08, art. 98, Allegato XIV. Il Modulo n. 1 si propone all’interno 
del percorso di aggiornamento quinquennale di 40 ore complessive.
Contenuti: Le novità introdotte dal D.Lgs 81/08 per committenti, responsabili dei 
lavori, coordinatori e Imprese. Il ruolo dell’impresa affidataria ed il suo obbligo di 
vigilanza in cantiere. L’allegato XV - i contenuti minimi dei piani di sicurezza, dei 
POS e del fascicolo. Esercitazione. Verifica finale di apprendimento.
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AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA – MODULO II
L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA E I RISCHI 
PRESENTI IN CANTIERE
D.Lgs 81/2008 Allegato XIV

Durata: 8 ore
Destinatari: Il corso è destinato a Coordinatori per la progettazione e per l’ese-
cuzione, Progettisti, Direttori dei lavori, RUP ai fini della conoscenza delle novità 
introdotte dal testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08, ed è valido come modulo 
di aggiornamento previsto dal D.Lgs 81/08 allegato XIV. Si rivolge ai professionisti 
che hanno già acquisito l’attestato per Coordinatore della Sicurezza per ottempe-
rare all’aggiornamento a cadenza quinquennale previsto dalla nuova normativa 
D.Lgs 81/08 allegato XIV.
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 100%).
Obiettivi: Fornire ai coordinatori già formati un aggiornamento in base alle pre-
scrizioni del D.Lgs 81/08, art. 98, Allegato XIV. Il Modulo n. 2 si propone all’interno 
del percorso di aggiornamento quinquennale di 40 ore complessive.
Contenuti: Organizzazione della sicurezza; Principi e criteri di qualità nella reda-
zione del PSC; Nuovo regime sanzionatorio; Esempi applicativi; Approfondimenti 
sui rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle 
loro interferenze; Esercitazione sul Piano Operativo di Sicurezza e fascicolo con 
relativi contenuti sanciti dall’allegato XV e XVI del D.Lgs 81/08 modificato dal D. 
Lgs 106/09. Verifica finale di apprendimento.
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AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA – MODULO IV
I PREFABBRICATI, LE MACCHINE DA CANTIERE, 
FORMAZIONE OPERATORI
D.Lgs 81/2008 Allegato XIV

Durata: 8 ore
Destinatari: Il corso è destinato a Coordinatori per la progettazione e per l’ese-
cuzione, Progettisti, Direttori dei lavori, RUP ai fini della conoscenza delle novità 
introdotte dal testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08, ed è valido come modulo 
di aggiornamento previsto dal D.Lgs 81/08 allegato XIV. Si rivolge ai professionisti 
che hanno già acquisito l’attestato per Coordinatore della Sicurezza per ottempe-
rare all’aggiornamento a cadenza quinquennale previsto dalla nuova normativa 
D.Lgs 81/08 allegato XIV.
Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 100%).  
Obiettivi: Fornire ai coordinatori già formati un aggiornamento in base alle pre-
scrizioni del D.Lgs 81/08, art. 98, Allegato XIV. Il Modulo n. 4 si propone all’interno 
del percorso di aggiornamento quinquennale di 40 ore complessive.
Contenuti: 
MONTAGGIO PREFABBRICATI: Definizione prefabbricati. Analisi di casi. Piano 
montaggio. Esempi piani di montaggio. Ruolo del CSP e CSE. Progettualità/PSC. 
Verifiche CSE. Analisi di casi pratici e reali. 
IL CSE E LE MACCHINE DA CANTIERE: Le macchine movimento terra (pale, 
escavatori, terne, mini pale), i mezzi di sollevamento (gru, sollevatori telescopici): 
il ruolo del CSP/CSE, i controlli del CSE, la formazione degli operatori. Verifica 
finale di apprendimento.
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CORSI DI SICUREZZA PER L’USO DELLE MACCHINE:

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI   
SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO                                                                                                 
D.Lgs 81/2008 – Accordo Stato-Regioni 22/02/12 

Durata: 12 ore + verifica finale
Destinatari: Operatori che utilizzano carrelli elevatori.  
Attestazione: Attestato di abilitazione (obbligo di frequenza del 90% del monte 
ore e superamento delle prove di verifica intermedia e finale). La frequenza al 
modulo giuridico ed al modulo tecnico costituisce credito per i corsi:                
• Corso per Addetto alla conduzione di carrelli elevatori CARRELLI SEMOVENTI 
A BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO (D.Lgs 81/08 art. 73 comma 5 e Accordo 
Stato-Regioni 22/02/2012).         
• Corso per Addetto alla conduzione di CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI 
(D.Lgs 81/08 art. 73 comma 5 e Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012).
Obiettivi: Acquisire conoscenze e competenze per la conduzione dei carrelli se-
moventi a braccio telescopico rotativo, identificarne i principali rischi, gestirli e 
ridurli al minimo, svolgendo in sicurezza le manovre; apprendere, con prove pra-
tiche, l’uso corretto di attrezzature e dispositivi di protezione individuale, oltre che 
le procedure di lavoro.
Contenuti: MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ORA): Presentazione del 
corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzatu-
re di lavoro (D.Lgs 81/08). Responsabilità dell’operatore. 
MODULO TECNICO (7 ORE): Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per 
il trasporto interno. Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi. No-
zioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimen-
tati, condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità. Linee di ribaltamento. Stabilità 
statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di 
lavoro. Portata del carrello elevatore. Tecnologia dei carrelli semoventi. Meccani-
smi, loro caratteristiche e funzioni. Componenti principali: forche, montanti di sol-
levamento, posto di guida, freni, ruote e tipologie di gommature. Fonti di energia. 
Contrappeso. Dispositivi di comando e di sicurezza. Le condizioni di equilibrio. 
Controlli e manutenzioni. Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. 
Prova intermedia di verifica: il mancato superamento della prova comporta la 
ripetizione dei due moduli.
MODULO PRATICO (4 ORE): carrelli semoventi a braccio telescopico rotativo, 
Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle 
sicurezza. Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo 
quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. Guida del carrello su percorso 
di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione 
sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, 
ecc.). Prova di verifica finale (il mancato superamento della prova comporta la 
ripetizione del modulo pratico).
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI  /  SOLLEVATORI /
ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI                                                                                                  
D.Lgs 81/2008 – Accordo Stato-Regioni 22/02/12 

Durata: 12 ore + verifica finale
Destinatari: Operatori che utilizzano carrelli elevatori.  
Attestazione: Attestato di abilitazione (obbligo di frequenza del 90% del monte 
ore e superamento delle prove di verifica intermedia e finale). La frequenza al 
modulo giuridico ed al modulo tecnico costituisce credito per i corsi:                
• Corso per Addetto alla conduzione di carrelli elevatori CARRELLI SEMOVENTI 
A BRACCIO TELESCOPICO (D.Lgs 81/08 art. 73 comma 5 e Accordo Stato-
Regioni 22 febbraio 2012).         
• Corso per Addetto alla conduzione di CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI 
(D.Lgs 81/08 art. 73 comma 5 e Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012).
Obiettivi: Acquisire conoscenze e competenze per la conduzione dei carrelli se-
moventi a braccio telescopico rotativo, identificarne i principali rischi, gestirli e 
ridurli al minimo, svolgendo in sicurezza le manovre; apprendere, con prove pra-
tiche, l’uso corretto di attrezzature e dispositivi di protezione individuale, oltre che 
le procedure di lavoro.
Contenuti:
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ORA): Presentazione del corso. Cenni 
di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro 
(D.Lgs 81/08). Responsabilità dell’operatore.
MODULO TECNICO (7 ORE): Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per 
il trasporto interno. Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi. No-
zioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimen-
tati, condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità. Linee di ribaltamento. Stabilità 
statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di 
lavoro. Portata del carrello elevatore. Tecnologia dei carrelli semoventi. Meccani-
smi, loro caratteristiche e funzioni. Componenti principali: forche, montanti di sol-
levamento, posto di guida, freni, ruote e tipologie di gommature. Fonti di energia. 
Contrappeso. Dispositivi di comando e di sicurezza. Le condizioni di equilibrio. 
Controlli e manutenzioni. Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. 
Prova intermedia di verifica: il mancato superamento della prova comporta la 
ripetizione dei due moduli.
MODULO PRATICO (4 ORE): carrelli semoventi a braccio telescopico rotativo, 
Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle 
sicurezza. Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo 
quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. Guida del carrello su percorso 
di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione 
sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, 
ecc.). Prova di verifica finale (il mancato superamento della prova comporta la 
ripetizione del modulo pratico).
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 
ELEVATORI – CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI                                                       
D.Lgs 81/2008 – Accordo Stato-Regioni 22/02/12 

Durata: 12 ore + verifica finale
Destinatari: Operatori che utilizzano carrelli elevatori.  
Attestazione: Attestato di abilitazione (obbligo di frequenza del 90% del monte 
ore e superamento  delle prove di verifica intermedia e finale). La frequenza al 
modulo giuridico ed al modulo tecnico costituisce credito per i corsi:                
• Corso per Addetto alla conduzione di carrelli elevatori CARRELLI SEMOVENTI 
A BRACCIO TELESCOPICO (D.lgs. 81/08 art. 73 comma 5 e Accordo Stato Re-
gioni 22 febbraio 2012);         
• Corso per Addetto alla conduzione di CARRELLI SEMOVENTI TELESCOPICI 
ROTATIVI (D.Lgs 81/08 art. 73 comma 5 e Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 
2012).
Obiettivi: Acquisire conoscenze e competenze per la conduzione dei carrelli se-
moventi a braccio telescopico rotativo, identificarne i principali rischi, gestirli e 
ridurli al minimo, svolgendo in sicurezza le manovre; apprendere, con prove pra-
tiche, l’uso corretto di attrezzature e dispositivi di protezione individuale, oltre che 
le procedure di lavoro.
Contenuti: MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ORA): Presentazione del 
corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzatu-
re di lavoro (D.Lgs 81/08). Responsabilità dell’operatore.
MODULO TECNICO (7 ORE): Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per 
il trasporto interno. Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi. No-
zioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimen-
tati, condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità. Linee di ribaltamento. Stabilità 
statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di 
lavoro. Portata del carrello elevatore. Tecnologia dei carrelli semoventi. Meccani-
smi, loro caratteristiche e funzioni. Componenti principali: forche, montanti di sol-
levamento, posto di guida, freni, ruote e tipologie di gommature. Fonti di energia. 
Contrappeso. Dispositivi di comando e di sicurezza. Le condizioni di equilibrio. 
Controlli e manutenzioni. Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. 
Prova intermedia di verifica: il mancato superamento della prova comporta la 
ripetizione dei due moduli.
MODULO PRATICO (4 ORE): carrelli industriali semoventi. Illustrazione, seguen-
do le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezza. Manu-
tenzione e verifiche giornaliere e periodiche  di legge e secondo quanto indicato 
nelle istruzioni di uso del carrello. Guida del carrello su percorso  di prova per 
evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, 
presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.). Prova 
di verifica finale (il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del 
modulo pratico).

2018_15x21cm_STAMPA DEF4.indd   52 13-11-2018   16:36:53



A
R

E
A

 F
O

R
M

A
Z

IO
N

E

CORSI SICUREZZA52 53

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI        
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – Accordo Stato-Regioni 22/02/12 

Durata: 10 ore in orario di lavoro + verifiche finali per un totale di 12 ore
Destinatari: Lavoratori maggiorenni, addetti alla conduzione di escavatori idrau-
lici con adeguata conoscenza della lingua italiana.  
Attestazione: Attestato di abilitazione (obbligo di frequenza del 90% del monte 
ore e superamento delle prove di verifica intermedia e finale).
Obiettivi: Acquisire conoscenze giuridico normative e tecniche e competenze 
pratiche per la conduzione degli escavatori, identificarne le caratteristiche e i 
principali rischi, gestirli e ridurli al minimo, svolgendo in sicurezza le manovre; 
apprendere, con pratiche operative, l’uso corretto dell’attrezzatura e le procedure 
di lavoro.
Contenuti: MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ORA): Presentazione del 
corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezza-
ture di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs 81/08). Responsabilità 
dell’operatore.
MODULO TECNICO (3 ORE): Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchi-
ne movimento terra. Componenti strutturali delle macchine escavatrici. Controlli 
da effettuare prima dell’uso. Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi dei rischi 
connessi all’utilizzo. Tipi di lavorazioni. Modalità di sollevamento dei carichi. Pro-
tezione nei confronti degli agenti fisici. Prova intermedia di verifica: il mancato 
superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
MODULO PRATICO (6 ORE): Visione del manuale d’uso. Individuazione dei com-
ponenti principali e di sicurezza delle macchine. Individuazione dei dispositivi di 
comando. Controlli da effettuare prima dell’uso. Pianificazione delle operazioni 
sul campo. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione 
delle situazioni di pericolo. Messa a riposo e trasporto dell’escavatore. Prova di 
verifica finale: il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del 
modulo pratico.
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI,   
PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE                                                              
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – Accordo Stato-Regioni 22/02/12 

Durata: 16 ore in orario di lavoro + prove di verifica per un totale di 18 ore
Destinatari: Lavoratori maggiorenni, addetti alla conduzione di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli con adeguata conoscenza della 
lingua italiana.  
Attestazione: Attestato di abilitazione (obbligo di frequenza del 90% del monte 
ore e superamento delle prove di verifica intermedia e finale).
Obiettivi: Acquisire conoscenze giuridico normative e tecniche e competenze 
pratiche per la conduzione delle macchine movimento terra (escavatori, pale, 
terne), identificarne le caratteristiche e i principali rischi, gestirli e ridurli al mini-
mo, svolgendo in sicurezza le manovre; apprendere, con pratiche operative, l’uso 
corretto dell’attrezzatura e le procedure di lavoro.
Contenuti:  
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ORA): Presentazione del corso. Cenni 
di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro 
semoventi con operatore a bordo (D.Lgs 81/08). Responsabilità dell’operatore.
MODULO TECNICO (3 ORE): Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchi-
ne movimento terra. Componenti strutturali delle macchine escavatrici. Controlli 
da effettuare prima dell’uso. Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi dei rischi 
connessi all’utilizzo. Tipi di lavorazioni. Modalità di sollevamento dei carichi. Pro-
tezione nei confronti degli agenti fisici. Prova intermedia di verifica: il mancato 
superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
MODULO PRATICO (12 ORE): Visione del manuale d’uso Individuazione dei 
componenti principali e di sicurezza delle macchine. Individuazione dei disposi-
tivi di comando. Controlli visivi e funzionali in carico all’operatore. Controllo del 
mezzo preliminare all’attività. Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e 
caricamento. Esercitazioni di pratiche operative: prove pratiche di guida, tecniche 
di manovra e gestione delle situazioni di pericolo. Messa a riposo e trasporto de-
gli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne. Prova di verifica finale: il 
mancato superamento della prova comporta la ripetizione del modulo pratico.
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI 
FRONTALI                                                                                                 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – Accordo Stato-Regioni 22/02/12 

Durata: 10 ore in orario di lavoro + prove di verifica per un totale di 12 ore
Destinatari: Lavoratori maggiorenni, addetti alla conduzione di pale caricatrici 
frontali con adeguata conoscenza della lingua italiana.  
Attestazione: Attestato di abilitazione (obbligo di frequenza del 90% del monte 
ore e superamento delle prove di verifica intermedia e finale).
Obiettivi: Acquisire conoscenze giuridico normative e tecniche e competenze 
pratiche per la conduzione di pale caricatrici frontali, identificarne le caratteri-
stiche e i principali rischi, gestirli e ridurli al minimo, svolgendo in sicurezza le 
manovre; apprendere, con pratiche operative, l’uso corretto dell’attrezzatura e le 
procedure di lavoro.
Contenuti:  
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ORA): Presentazione del corso. Cenni 
di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro 
semoventi con operatore a bordo (D.Lgs 81/08). Responsabilità dell’operatore.
MODULO TECNICO (3 ORE): Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchi-
ne movimento terra. Componenti strutturali delle macchine escavatrici. Controlli 
da effettuare prima dell’uso. Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi dei rischi 
connessi all’utilizzo. Tipi di lavorazioni. Modalità di sollevamento dei carichi. Pro-
tezione nei confronti degli agenti fisici. Prova intermedia di verifica: il mancato 
superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
MODULO PRATICO (6 ORE): Visione del manuale d’uso. Individuazione dei 
componenti principali e di sicurezza delle macchine. Individuazione dei disposi-
tivi di comando. Controlli da effettuare prima dell’uso. Pianificazione delle ope-
razioni di caricamento. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e 
gestione delle situazioni di pericolo, trasferimento stradale. Uso del caricatore in 
campo. Prova di verifica finale: il mancato superamento della prova comporta la 
ripetizione del modulo pratico.
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI TERNE                                                              
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – Accordo Stato-Regioni 22/02/12 

Durata: 10 ore in orario di lavoro + prove di verifica per un totale di 12 ore
Destinatari: Lavoratori maggiorenni, addetti alla conduzione di terne, con ade-
guata conoscenza della lingua italiana.  
Attestazione: Attestato di abilitazione (obbligo di frequenza del 90% del monte 
ore e superamento delle prove di verifica intermedia e finale).
Obiettivi: Acquisire conoscenze giuridico normative e tecniche e competenze 
pratiche per la conduzione di terne, identificarne le caratteristiche e i principali 
rischi, gestirli e ridurli al minimo, svolgendo in sicurezza le manovre; apprendere, 
con pratiche operative, l’uso corretto dell’attrezzatura e le procedure di lavoro.
Contenuti:  
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ORA): Presentazione del corso. Cenni 
di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro 
semoventi con operatore a bordo (D.Lgs 81/08). Responsabilità dell’operatore.
MODULO TECNICO (3 ORE): Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchi-
ne movimento terra. Componenti strutturali delle macchine escavatrici. Controlli 
da effettuare prima dell’uso. Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi dei rischi 
connessi all’utilizzo. Tipi di lavorazioni. Modalità di sollevamento dei carichi. Pro-
tezione nei confronti degli agenti fisici. Prova intermedia di verifica: il mancato 
superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
MODULO PRATICO (6 ORE): Visione del manuale d’uso. Individuazione dei com-
ponenti principali e di sicurezza delle macchine. Individuazione dei dispositivi di 
comando. Controlli da effettuare prima dell’uso. Pianificazione delle operazioni di 
scavo e caricamento. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e 
gestione delle situazioni di pericolo, guida ed uso della terna. Messa a riposo e 
trasporto della terna. Prova di verifica finale: il mancato superamento della prova 
comporta la ripetizione del modulo pratico.
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE 
(Rotazione in alto ed in basso)                                                                                                    
D.Lgs 81/2008 Art. 73 comma 5 e Accordo Stato-Regioni 
22/02/12 

Durata: 14 ore in orario di lavoro + verifica finale
Destinatari: Operatori che utilizzano gru.  
Attestazione: Attestato di abilitazione (obbligo di frequenza del 90% del monte 
ore e superamento delle prove di verifica intermedia e finale).
Obiettivi: Acquisire conoscenze e competenze per l’utilizzo corretto della gru, 
identificarne i principali rischi, gestirli e ridurli al minimo, svolgendo in sicurezza 
le manovre; apprendere, anche con prove pratiche, i criteri di funzionamento e 
conduzione ed eseguire la manutenzione ordinaria.
Contenuti:  
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ORA): Presentazione del corso. Cenni 
di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro. 
(D.Lgs 81/08). Responsabilità dell’operatore.
MODULO TECNICO (7 ORE): Norme generali di utilizzo della gru a torre; Tipo-
logia di gru a torre; Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre; Nozioni 
elementari di fisica; Tecnologia della gru a torre; Componenti strutturali; Dispo-
sitivi di comando e di sicurezza; Le condizioni di equilibrio delle gru a torre; L’in-
stallazione della gru a torre; Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; Modalità 
di utilizzo in sicurezza della gru a torre; Manutenzione della gru a torre. Prova 
intermedia di verifica (il mancato superamento della prova comporta la ripetizione 
dei due moduli).
MODULO PRATICO (6 ORE): Abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione 
in basso sia di gru a rotazione in alto. Individuazione dei componenti strutturali. 
Dispositivi di comando e di sicurezza. Controlli pre-utilizzo. Utilizzo della gru a 
torre. Operazioni di fine utilizzo. Prova di verifica finale (il mancato superamento 
della prova comporta la ripetizione del modulo pratico).
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI 
autocarrate / Manitou con verricello o gancio 
D.Lgs 81/2008 Art. 73 c. 5 e Accordo Stato-Regioni 22/02/12 

Durata: 14 ore in orario di lavoro + prove di verifica per un totale di 15 ore
Destinatari: Addetti alla conduz. di gru mobili autocar./manitou con verricello o gancio.  
Attestazione: Attestato di abilitazione (obbligo di frequenza del 90% del monte ore 
e superamento delle prove di verifica intermedia e finale).
Obiettivi: Acquisire conoscenze e competenze per la conduzione di GRU MOBILI 
autocar./manitou con verricello o gancio, identificarne i princip. rischi, gestirli e ridurli 
al minimo, svolgendo in sicurezza le manovre; apprendere, con prove pratiche, l’uso 
corretto di attrezzat. e disposit. di comando e di sicurezza e le procedure di lavoro.
Contenuti:
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ORA): Presentazione del corso. Cenni 
di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento alle operazioni di movimentaz. di carichi (D.Lgs 81/08 e s.m.i.). Respon-
sabilità dell’operatore. MODULO TECNICO (6 ORE): Caratteristiche e funzioni delle 
diverse tipologie di gru mobili. Principali rischi e loro cause: caduta o perdita del ca-
rico; perdita di stabilità; investim. di persone da parte del carico o dell’apparecchio; 
rischi connessi con l’ambiente; rischi connessi con l’energia di alimentaz. utilizza-
ta; rischi particolari connessi con utilizzazioni speciali; rischi associati ai sollevam. 
multipli. Stima della massa di un carico e condiz. di equilibrio di un corpo. Condiz. 
di stabilità di una gru mobile: fattori ed elementi che la influenzano. Documentaz. e 
targhe segnalet. in dotazione alla gru. Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di cari-
co del costruttore. Principi di funzionam., di verifica e di regolazione dei dispositivi 
limitatori ed indicatori. Principi generali per il posizionam., la stabilizzaz. ed il ripie-
gamento della gru. Segnaletica gestuale. Prova intermedia di verifica: il mancato 
superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
MODULO PRATICO (7 ORE): Funzion. di tutti i comandi della gru per il suo sposta-
mento, il suo posizionamento e per la sua operatività. Test di prova dei dispositivi di 
segnalaz. e di sicurezza. Ispezione della gru, dei circuiti di alimentaz. e di comando, 
delle funi e dei componenti. Approntam. della gru per il trasporto o lo spostam. Pro-
cedure per la messa in opera e il rimessaggio. Esercitaz. di pianificazione dell’ope-
razione di sollevam., di posizionam. e messa a punto della gru per le operazioni di 
sollevam. (valutazione della messa del carico, adeguat. del terreno, messa in opera 
di stabilizzatori, livellamento della gru, posizionam. del braccio nella estensione ed 
elevaz. appropriata, ecc). Manovre della gru senza carico. Esercitaz. di presa del ca-
rico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, degli urti e del posizionam. del 
carico. Traslazione con carico sospeso con gru mobili su pneumatici. Operazioni in 
prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza). Operazioni pratiche per provare 
il corretto funzionam. dei dispositivi limitatori ed indicatori. Cambio di accessori di 
sollevam. e del numero di tiri. Movimentaz. di carichi di uso comune e carichi di 
forma particolare; utilizzo di accessori di sollevam. speciali. Imbracatura dei carichi. 
Prove di comunicaz. con segnali gestuali e via radio. Esercitazioni sull’uso sicuro, 
prove, manuten. e situazioni di emergenza. Prova di verifica finale: il mancato supe-
ramento della prova comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO                                                                                                    
D.Lgs 81/2008 Art. 73 c. 5 e Accordo Stato-Regioni 22/02/12 

Durata: 12 ore in orario di lavoro + prove di verifica per un totale di 14 ore
Destinatari: Lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro.  
Attestazione: Attestato di abilitazione (obbligo di frequenza del 90% del monte 
ore e superamento delle prove di verifica intermedia e finale).
Obiettivi: Acquisire conoscenze e competenze per la conduzione di gru per au-
tocarro, identificarne i principali rischi, gestirli e ridurli al minimo, svolgendo in si-
curezza le manovre; apprendere, con prove pratiche, l’uso corretto di attrezzature 
e dispositivi di comando e di sicurezza e le procedure di lavoro.
Contenuti:
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ORA): Presentazione del corso. Cenni 
di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro 
per le operazioni di movimentazione dei carichi (D.Lgs 81/08). Responsabilità 
dell’operatore.
MODULO TECNICO (3 ORE): Terminologia, caratteristiche delle diverse tipolo-
gie di gru per autocarro con riferimento alla posizione di installazione, loro movi-
menti ed equipaggiamenti di sollevamento, modifica delle configurazioni in fun-
zione degli accessori installati. Nozioni elementari di fisica per poter valutare la 
massa di un carico e per poter apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo. 
Condizioni di stabilità di una gru per autocarro. Caratteristiche principali e prin-
cipali componenti delle gru per autocarro. Tipi di allestimento e organi di presa. 
Dispositivi  di comando a distanza. Contenuti delle documentazioni e delle targhe 
segnaletiche in dotazione delle gru per autocarro. Utilizzo delle tabelle di carico 
fornite dal costruttore. Principi di funzionamento, verifica e di regolazione dei 
dispositivi limitatori, indicatori, di controllo. Principi generali per il trasferimento, 
il posizionamento e la stabilizzazione. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi. 
Segnaletica gestuale. Prova intermedia di verifica: il mancato superamento della 
prova comporta la ripetizione dei due moduli.
MODULO PRATICO (8 ORE): Individuazione dei componenti strutturali. Dispo-
sitivi di comando e di sicurezza. Controlli pre-utilizzo. Controlli prima del trasferi-
mento su strada. Pianificazione delle operazioni del sollevamento. Posizionamen-
to della gru per autocarro sul luogo di lavoro. Esercitazioni di pratiche operative. 
Manovre di emergenza. Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio. 
Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, 
indicatori e di posizione. Esercitazioni sull’uso sicuro, gestione di situazioni di  
emergenza e compilazione del registro di controllo. Messa a riposo della gru per 
autocarro. Prova di verifica finale: il mancato superamento della prova comporta 
la ripetizione del modulo pratico.
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO 
MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI                                                                                        
D.Lgs 81/2008 Art. 73 comma 5 e Accordo Stato-Regioni 
22/02/12 

Durata: 10 ore in orario di lavoro + prove di verifica per un totale di 12 ore
Destinatari: Lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 
elevabili.
Attestazione: Attestato di abilitazione (obbligo di frequenza del 90% del monte 
ore e superamento delle prove di verifica intermedia e finale).
Obiettivi: Acquisire conoscenze e competenze per la conduzione delle piattafor-
me mobili elevabili su stabilizzatori e senza, identificarne i principali rischi, gestirli 
e ridurli al minimo, svolgendo in sicurezza le manovre; apprendere, con prove 
pratiche, l’uso corretto di attrezzature e dispositivi di comando e di sicurezza e le 
procedure di lavoro.
Contenuti:  
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ORA): Presentazione del corso. Cenni 
di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota 
(D.Lgs 81/08). Responsabilità dell’operatore.
MODULO TECNICO (3 ORE): Categorie di piattaforme di lavoro mobili elevabili 
(PLE). Componenti strutturali. Dispositivi di comando e di sicurezza. Controlli da ef-
fettuare prima dell’utilizzo. DPI specifici da utilizzare con le PLE. Modalità di utilizzo 
in sicurezza e rischi. Procedure operative di salvataggio. Prova intermedia di veri-
fica: il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
MODULO PRATICO (6 ORE): Individuazione dei componenti strutturali. Dispo-
sitivi di comando e di sicurezza. Controlli pre-utilizzo. Controlli prima del trasferi-
mento su strada. Pianificazione del percorso. Movimentazione e posizionamento 
della PLE. Esercitazioni di pratiche operative. Manovre di emergenza. Messa a 
riposo della PLE a fine lavoro. Prova di verifica finale: il mancato superamento 
della prova comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
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!

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI POMPE DI CALCESTRUZZO                                 
D.Lgs 81/2008 Art. 73 comma 5 e Accordo Stato-Regioni 
22/02/12
 
Durata: 14 ore in orario di lavoro + prove di verifica per un totale di 16 ore
Destinatari: Lavoratori addetti alla conduzione di pompe di calcestruzzo.
Attestazione: Attestato di abilitazione (obbligo di frequenza del 90% del monte 
ore e superamento delle prove di verifica intermedia e finale).
Obiettivi: Acquisire conoscenze giuridico normative e tecniche e competenze 
pratiche per la conduzione delle pompe di calcestruzzo, identificarne le caratte-
ristiche e i principali rischi, gestirli e ridurli al minimo, svolgendo in sicurezza le 
manovre; apprendere, con pratiche operative, l’uso corretto dell’attrezzatura e le 
procedure di lavoro.
Contenuti:  
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ORA): Cenni alla normativa di riferi-
mento in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai lavori relativi ai can-
tieri temporanei o mobili. La responsabilità dell’operatore.
MODULO TECNICO (6 ORE): Categorie di pompe. Componenti strutturali. Di-
spositivi di comando e di sicurezza. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo. Mo-
dalità di utilizzo in sicurezza e rischi.
MODULO PRATICO (7 ORE): Componenti strutturali. Dispositivi di comando e 
sicurezza. Controlli pre-utilizzo. Controlli preliminari. Pianificazione del percorso. 
Viabilità ordinaria. Controllo sito di scarico. Posizionamento stabilizzazione. Si-
stemazione piastre. Salita e discesa del mezzo. Esercitazioni operative. Controlli 
di scarico. Apertura braccio pompa. Movimentazione braccio. Simulazioni carico/
scarico. Inizio della pompata. Pompaggio del calcestruzzo. Chiusura del braccio. 
Pulizia ordinaria del mezzo. Manutenzione straordinaria. Messa a riposo. Prova 
di verifica finale: il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del 
modulo pratico.

PROCEDURA ISCRIZIONE AI CORSI 
DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Collegarsi al sito www.scuolaedilepadova.net 
posizionarsi con la freccia nella voce corsi e seminari e cliccare nel menù a 
tendina “iscrizioni”. 
Cliccare nella voce “CORSI SULLA SICUREZZA”. 
Si aprirà una pagina dove sarà possibile visualizzare tutte le tipologie dei corsi 
in partenza e si potrà scegliere se effettuare l’adesione scaricando il modulo di 
adesione compilandolo in ogni sua parte e successivamente inviarlo tramite mail 
all’indirizzo corsisicurezza@scuolaedilepadova.net oppure l’adesione online 
seguendo i passi descritti dal sito compilando sempre i campi obbligatori indicati 
con il simbolo “*”
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AREA SICUREZZA E SALUTE

In data 30/09/2015, è stato concluso l’allegato atto di fusione per incorporazione 
del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’am-
biente di lavoro della Provincia di Padova (C.P.T.) nel Centro Provinciale di Istru-
zione Professionale Edile (C.P.I.P.E.). La fusione diviene efficace a tutti gli effetti 
con adozione di un nuovo Statuto ed assume la denominazione di:
“Scuola Edile CPT – Centro per la formazione e la sicurezza edile di Padova”.  

IL C.P.T. COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
http://cptpd.jimdo.com

Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, Igiene ambien-
te di lavoro in edilizia della provincia di Padova - CPT - fu costituito nel 1987, a 
norma dell’art. 32 del CCNL per le Imprese industriali edili ed affini ed in confor-
mità all’art. 11 del Contratto Integrativo per la provincia di Padova del 13 ottobre 
1986, sottoscritto tra gli imprenditori edili aderenti all’ANCE e le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori, con finalità dirette ad assicurare il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza nell’ambiente di lavoro, tenuto conto delle implicazioni 
sociali e produttive che derivano dalla conseguente diminuzione degli infortuni 
nel settore edile.

In questi anni d’attività le iniziative realizzate dal comitato sono state:
• Organizzazione di corsi di formazione per i lavoratori e per gli addetti tecnici 
delle imprese.
• Consulenza diretta alle imprese: sportello informazioni sulla sicurezza cantieri, 
con ricevimento degli addetti alle imprese, aperto al pubblico un giorno la setti-
mana presso la sede della Cassa Edile di Padova.
• Oltre 400 visite annuali di verifica e consulenza alle imprese nei cantieri edili. 
• Iniziative di diffusione della cultura antinfortunistica attraverso incontri e discus-
sioni/dibattiti in cantiere con i lavoratori: conferenze di cantiere.
• Diffusione di materiale d’informazione antinfortunistica, con pubblicazione dal 
2002 di circolari monografiche sui temi specifici della sicurezza in edilizia.
• Pubblicazioni di opuscoli informativi sulla sicurezza di ausilio alle attività di can-
tiere come la check-list “VERIFICHE DI CANTIERE” arrivata ormai alla sua terza 
edizione. La nuova edizione della guida è stata distribuita alle imprese edili ed agli 
operatori della sicurezza allo scopo di permettere, attraverso liste di autocontrol-
lo, di appurare se nel cantiere vi siano carenze e situazioni di rischio dovute al 
mancato rispetto della normativa antinfortunistica.
• Approntamento di programmi informatici per la valutazione del rischio da rumo-
re e prevenzione dei danni uditivi nei cantieri edili.
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FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL 
LAVORO

Secondo il modello OT24, grazie alle attività formative proposte in seguito, le 
aziende posso accumulare gratuitamente punti per la riduzione del premio INAIL. 
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attra-
verso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio 
(29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richie-
sta, allegando tutta la documentazione probante. 
Inail dà inoltre la possibilità alle Micro, Piccole e Medie Imprese di finanziare 
la formazione per TITOLARI, PICCOLI IMPRENDITORI, RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS/RLST) E TUTTI I DIPENDENTI, INCLUSI 
QUELLI STAGIONALI. La formazione, TOTALMENTE FINANZIATA, SENZA AN-
TICIPI O COFINANZIAMENTI DA PARTE DELL’AZIENDA, riguarderà i seguenti 
ambiti: 
• Formazione finalizzata all’ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI 
GESTIONE ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in un’ottica di sviluppo del  
sistema delle relazioni e del cambiamento della cultura organizzativa;
• Formazione per l’adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla PREVENZIO-
NE DEL FENOMENO INFORTUNISTICO E TECNOPATICO;
• Formazione sulla VALUTAZIONE DEI RISCHI nell’ambito dell’art. 28 comma 1 
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con particolare attenzione alle specificità dei rischi 
collegati allo stress lavoro correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle 
differenze di genere e agli altri ivi previsti.
Il personale dell’Ente rimane a disposizione per informazioni e consulenze.
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VERIFICHE DI CANTIERE

Scuola Edile CPT è chiamata a promuovere, per ottenere un miglioramento 
dell’ambiente di lavoro, iniziative che favoriscano l’attuazione delle norme di leg-
ge sugli apprestamenti, le misure preventive e sull’igiene del lavoro, avvalendo-
si allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Fra queste si collocano le 
VERIFICHE DI CANTIERE. A questo fine, le visite effettuate nei cantieri da parte 
dei tecnici della Scuola Edile CPT diventano il momento più diretto e concreto 
per dare applicazione agli obiettivi ed agli scopi principali contenuti nello stesso  
statuto di costituzione della Scuola Edile CPT.
Con il suo ruolo, il tecnico è tenuto ad informare e supportare le imprese, i lavora-
tori ed i loro rappresentanti sulle specifiche e concrete misure di prevenzione da 
adottare per rendere più sicuro ed efficiente il cantiere.
I tecnici svolgono sempre una prima visita, che indipendentemente dalle con-
dizioni di sicurezza rilevate, prevede sempre una seconda verifica, per avere ri-
scontro delle eventuali azioni messe in atto dall’impresa. L’intervallo di tempo tra 
la prima e la seconda visita sarà tanto più breve quanto più saranno ritenute non 
conformi le condizioni rilevate. 
Nel corso del 2015 oltre al nuovo software per le verifiche di cantiere, la Scuola 
Edile CPT - area sicurezza e salute - si è dotata di un nuovo schema di verbale 
informativo sull’esito della verifica, rivolto ad una VALUTAZIONE QUALITATIVA 
delle condizioni di sicurezza del cantiere. In pratica viene dato un punteggio ed 
un giudizio tra: insufficiente, sufficiente e buono. 
Per fare questo, i tecnici sono dotati di computer e di stampante portatile, in 
modo da rilasciare subito copia dell’esito della verifica ai referenti presenti in 
cantiere.

SERVIZIO DI CONFERENZA DI CANTIERE

La conferenza di cantiere è un modello formativo adottato dalla Scuola Edile CPT, 
che, dato il buon esito ottenuto, costituisce un importante veicolo di formazione 
per i lavoratori in cantiere.
La conferenza di cantiere nasce come iniziativa di diffusione della cultura antin-
fortunistica attraverso incontri e discussioni/dibattiti in cantiere con i lavoratori.
È ormai noto che nel settore edile, come anche negli altri comparti lavorativi, ci 
siano difficoltà negli adempimenti degli obblighi formativi, ci si rivolge inoltre a dei 
lavoratori adulti e spesso poco abituati all’ascolto in aula ed aventi un approccio 
orientato più alla pratica operativa che non alle questioni teoriche.
Ecco che l’obiettivo principale della conferenza di cantiere è proprio quello di cer-
care in cantiere il coinvolgimento di tutti gli operatori: prendere spunto da proble-
matiche emerse da una verifica che precede l’incontro, per stimolare i lavoratori 
ad un dibattito costruttivo sulle buone pratiche lavorative.
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La conferenza di cantiere si svolge nel modo seguente:
• va concordata la data ed il cantiere con l’impresa principale;
• viene svolta una verifica del cantiere da parte dei nostri tecnici, accompagnati 
dal capocantiere o dal direttore tecnico o dal titolare dell’impresa;
• vengono poi radunate tutte le maestranze presenti, anche quelle in subappalto;
• viene analizzata la situazione riscontrata;
• vengono spiegate e illustrate, anche attraverso la video-proiezione di schemi e 
figure, le corrette prassi lavorative;
• viene stimolata la discussione ed il dibattito, cercando le cause delle pratiche 
scorrette eventualmente rilevate in fase di verifica;
• viene rilasciato un attestato di partecipazione.

ASSEVERAZIONE

L’Asseverazione è una scelta volontaria dell’impresa edile, promossa dalla CN-
CPT con il sostegno di INAIL, regolamentata da UNI, che attesta l’adozione di un 
modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
I vantaggi dell’asseverazione:
• Viene utilizzata una procedura uniforme in ogni provincia italiana verificata at-
traverso una inchiesta pubblica che raccoglie le osservazioni dei principali sog-
getti pubblici e privati, tra cui INAIL, nel campo della sicurezza sul lavoro;
• il modello di organizzazione e gestione della SSL asseverato può avere effica-
cia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs 
n. 231 dell’8 giugno 2001 e quindi delle sanzioni pecuniarie previste (minima € 
25.800,00 – massima € 1.549.370,00, in relazione alle condizioni economiche e 
patrimoniali dell’azienda);
• rientra tra i progetti finanziabili attraverso la partecipazione al bando ISI indetto 
dall’INAIL relativo agli incentivi in favore delle imprese che intendono realizzare 
interventi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
• gli organi di vigilanza possono tenerne conto ai fini della programmazione delle 
proprie attività;
• rappresenta un possibile requisito per partecipare ai bandi di gara per l’aggiu-
dicazione di appalti pubblici, ove richiesto;
• favorisce la riduzione dell’indice di frequenza e gravità degli infortuni;
• migliora la gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza.
ALTRI SERVIZI E MODULISTICA COMPILABILE ON – LINE:
Presso l’indirizzo http://cptpd.jimdo.com/moduli-e-questionari-compilabili-on-line/ 
sono compilabili i seguenti moduli:
• Segnalazione di un cantiere
• Comunicazione del nominativo dell’R.L.S.
• Richiesta di affidamento al servizio di R.L.S.T.
• Richiesta consulenza presso la sede del CPT
• Richiesta di visita in cantiere
• Richiesta di conferenza di cantiere
• Richiesta di verifica periodica delle attrezzature
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FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI

confartigianato
ANAEPA

AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE

Rivolgiti alla Scuola Edile 
della tua provincia

Avviso FiXo di ItaliaLavoro 
(Formazione e Innovazione per l’Occupazione-rafforzamento sistema duale leFP)

Attività promozionale presso gli sportelli BLEN.it della tua provincia

Sei cerca di giovani volenterosi per un periodo 
di apprendistato presso la tua impresa edile?

Stai concludendo un percorso di alternanza 
formazione/lavoro?

Sei interessato a svolgere un tirocinio 
presso un’impresa edile?

Via Basilicata 10
35127 Padova (PD)
Tel. +39 049761168 
Fax. +39 049760940
www.scuolaedilepadova.net
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BLEN.IT

La Borsa Lavoro Edile Nazionale è un servizio nato per facilitare l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, promuovendo e facili-
tando i contatti tra chi offre e chi cerca lavoro.
L’INNOVAZIONE CONTRATTUALE DEL 1 LUGLIO 2014 CCNL INDUSTRIA EDI-
LIZIA E COOPERAZIONE DEFINISCE MISURE DI INCENTIVAZIONE PER L’AS-
SUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DA PARTE DI IMPRESE CHE ASSUMONO 
LAVORATORI ISCRITTI IN BLEN.it.

Tra i LAVORATORI ne possono usufruire:
• disoccupati senza esperienza;
• operai e tecnici disoccupati con esperienza nel settore edile;
• operai e tecnici disoccupati con esperienza in altri settori;
• lavoratori in cassa integrazione straordinaria;
• occupati in settori diversi da quello edile;
• lavoratori in mobilità.

Tra le AZIENDE ne possono usufruire:
• aziende edili che applicano i contratti dell’edilizia;
• aziende edili che applicano anche altri contratti di lavoro;
• aziende non edili che ricercano profili professionali nel settore edile;
• ditte individuali edili che applicano i contratti dell’edilizia;
• ditte individuali non edili che ricercano profili professionali nel settore edile;
• professionisti del settore edile;
• studi professionali del settore edile.

I Lavoratori e le aziende interessati al servizio possono:
• rivolgersi allo Sportello BLEN.it della Scuola Edile Padova – CPT;
• iscriversi direttamente on-line, compilando l’apposita scheda di registrazione, 
a cui si accede dalla pagina iniziale del sito www.blen.it cliccando sulla voce 
“Registrati”.

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E PLACEMENT

L’ufficio di orientamento e placement svolge 3 tipi di servizi:
• Servizi rivolti ai giovani (orientamento e accompagnamento al lavoro)
• Servizi rivolti alle imprese (intermediazione)
• Servizi con il territorio sulla base di partnership (accordi e protocolli territoriale 
per la gestione integrata dei servizi rivolti ai giovani e alle imprese.
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PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Scuola Edile – CPT, in linea con la programmazione FSE 2014-2020 della Regio-
ne del Veneto, realizza percorsi di politica attiva del lavoro mirati alla ricolloca-
zione lavorativa e rivolti a:
• disoccupati di lunga durata (da più di 12 mesi);
• persone che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
• disoccupati con oltre 50 anni di età, indipendentemente dalla durata della di-
soccupazione;
• adulti disoccupati, indipendentemente dalla durata della disoccupazione, che 
vivono soli con una o più persone a carico o adulti che, pur non vivendo soli, sono 
parte di un nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico.

Le iniziative di politica attiva consistono generalmente in attività di accompa-
gnamento e ricerca attiva del lavoro; formazione e tirocinio di inserimento o 
re-inserimento lavorativo (di durata compresa tra i 2 e i 4 mesi).
Sono esclusi dall’iniziativa i giovani fino a 29 anni che possono invece aderire al 
programma Garanzia Giovani in Veneto attraverso la sezione dedicata di ClicLa-
voro Veneto o il sito www.garanziagiovaniveneto.it

GARANZIA GIOVANI
Per iscriversi a Garanzia Giovani è necessario possedere i seguenti requisiti:
• avere un’età compresa tra i 15 e i 29 anni;
• non essere impegnati in un’attività lavorativa;
• non essere iscritti a un regolare corso di studi secondari, superiori o universita-
ri (la registrazione è preclusa anche a coloro che, pur non frequentando l’univer-
sità, vi risultano iscritti);
• non essere iscritti a un corso di formazione, inclusi master, dottorati e corsi di 
alta formazione;
• non essere coinvolti in un’attività di tirocinio o di servizio civile.

Nell’ambito del Programma Garanzia Giovani in Veneto La Scuola Edile – 
CPT svolge attività di supporto per la registrazione on line sul sito www.
cliclavoroveneto.it; attività di orientamento personalizzato e di formazione, 
supporto per l’inserimento lavorativo.

GARANZIA ADULTI
Garanzia Adulti è un piano di politiche attive per disoccupati over 50 inaugu-
rato dalla Regione del Veneto sul modello di Garanzia Giovani. 
Con l’obiettivo di aiutare tali lavoratori a reinserirsi nel mercato del lavoro, Garan-
zia Adulti si rivolge quindi ai disoccupati con almeno 50 anni di età, iscritti a un 
Centro per l’Impiego e che risultino disoccupati, come comprovato dalla dichia-
razione di immediata disponibilità (DID), da almeno 12 mesi.
Anche nell’ambito del Programma Garanzia Adulti in Veneto La Scuola Edile – 
CPT svolge attività di informazione, supporto per la registrazione on line sul sito 
www.cliclavoroveneto.it; attività di orientamento personalizzato e di formazio-
ne, consulenza e supporto per l’inserimento lavorativo.
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ASSEGNO PER IL LAVORO 

L’Assegno per il Lavoro è un’iniziativa della Regione del Veneto destinata alle 
persone disoccupate con età superiore ai 35 anni che consente di ricevere:
• servizi qualificati di assistenza alla ricollocazione: orientamento, counseling; 
• corsi di formazione; 
• servizi di supporto all’inserimento/reinserimento lavorativo.

L’Assegno per il Lavoro si richiede presso il Centro per l’Impiego (CPI) compe-
tente per residenza, previa registrazione on line sul sito www.cliclavoroveneto.it 
il CPI, verificati i requisiti del richiedente, eroga l’assegno ed indirizza il benefi-
ciario presso uno degli enti selezionati dalla Regione del Veneto (es. Agenzie per 
il Lavoro) per ricevere i servizi qualificati di assistenza e per scegliere i corsi di 
formazione più adeguati a favorire il re-inserimento lavorativo.

La Scuola Edile – CPT svolge i seguenti servizi:
• assistenza e supporto per la registrazione on line sul sito www.cliclavoroveneto.it;
• erogazione di corsi di formazione specifici per l’inserimento lavorativo nel set-
tore edile (sicurezza sui luoghi di lavoro e uso delle macchine);
• supporto alle Agenzie per il Lavoro nell’inserimento/reinserimento lavorativo 
tramite i servizi BLEN.IT

L’Assegno per il Lavoro può essere richiesto anche se si beneficia di un sostegno 
al reddito (es. NASPI).
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L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

L’Assegno di Ricollocazione (AdR) è uno strumento che aiuta la persona disoccu-
pata a migliorare le possibilità di ricollocarsi.
Al momento possono richiedere l’assegno i beneficiari di NASpI disoccupati da 
almeno quattro mesi. 
La platea dei potenziali destinatari è stata recentemente ampliata, coinvolgendo 
i beneficiari del Reddito di Inclusione e i lavoratori coinvolti nell’accordo di ricol-
locazione nelle ipotesi di cassa integrazione guadagni per riorganizzazione azien-
dale o crisi. Le modalità per la richiesta dell’assegno di ricollocazione da parte 
di queste ultime due categorie non sono ancora operative e saranno definite in 
una fase successiva.
L’assegno consiste in un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono 
servizi di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro (centri per l’impiego o agenzie 
per il lavoro accreditate).
Il destinatario dell’assegno può scegliere liberamente l’ente da cui farsi assistere: 
il centro per l’Impiego o l’operatore accreditato scelto assegnerà un tutor che af-
fiancherà la persona attraverso un programma personalizzato di ricerca intensiva 
per trovare nuove opportunità di impiego adatte al suo profilo.  
L’importo dell’assegno viene riconosciuto non alla persona disoccupata, ma 
all’ente che fornisce il servizio di assistenza alla ricollocazione e solo se la perso-
na titolare dell’assegno trova lavoro.
L’importo varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro, a secon-
da del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro e del grado di difficoltà per 
ricollocare la persona disoccupata (profilo di occupabilità).
Le tipologie di contratto per le quali si riconosce l’esito occupazionale sono il 
tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, il tempo determinato, maggiore 
o uguale a 6 mesi (3 mesi per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).
Il destinatario dell’assegno può scegliere liberamente l’ente da cui farsi assistere: 
il Centro per l’Impiego o l’operatore accreditato scelto assegnerà un tutor che 
lo affiancherà attraverso un programma personalizzato di ricerca intensiva per 
trovare nuove opportunità di impiego adatte al suo profilo.  
Si tratta della prima misura di politica attiva del lavoro di livello nazionale coordi-
nata da Anpal e gestita tramite la rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro.
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CERTIFICAZIONI INFORMATICHE EIPASS

SCUOLA EDILE – CPT Padova è un EICENTER, centro accreditato e sede d’esa-
me per le certificazioni europee in ambito informatico EIPASS, un sistema di cer-
tificazione rapido e personalizzato.
Certificare oggi le proprie competenze informatiche, qualifica e aggiunge valore 
al Curriculum Vitae, facilita l’inserimento nel mondo del lavoro e quindi la valoriz-
zazione di competenze nuove o già acquisite.
Le certificazioni EIPASS sono rivolte a chiunque, sia lavoratori che non.
Agli studenti offre la possibilità di ottenere crediti riconosciuti in ambito universi-
tario.
Per tutti coloro che sono alle prime esperienze lavorative, i vantaggi sono evidenti: 
avere delle certificazioni di livello internazionale arricchiscono non di poco le pro-
prie competenze.
Sono fondamentali oggi giorno per i concorsi pubblici e per tutto il personale ATA.
Presso la nostra sede in Via Basilicata 10 Camin – Padova, si possono svolgere 
tutti gli esami, previo l’acquisto della Ei-Card, cioè  la tessera di riconoscimento 
del Candidato EIPASS, provvista di codice univoco identificativo e rilasciata 
dall’Ei-Center al momento dell’iscrizione.
Non è obbligatorio frequentare corsi didattici di preparazione e comunque, per 
chi non ha conoscenze digitali, la nostra Scuola  propone presso la propria strut-
tura corsi di base a prezzi contenuti.
Contattateci per informazioni riguardo tutte le modalità di svolgimento degli esa-
mi alla mail: info@scuolaedilepadova.net specificando nell’oggetto della mail: 
informazioni EIPASS, oppure telefonare allo 049 761168.

Le certificazioni che si possono acquisire sono le seguenti:
EIPASS 7 modules user
EIPASS PROGRESSIVE
EIPASS LAB
EIPASS Persona ATA
EIPASS TEACHER
EIPASS LIM
EIPASS Sanità Digitale
EIPASS WEB
EIPASS CAD
EIPASS Pubblica Amministrazione
EIPASS  7 modules

https://it.eipass.com/
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NOLEGGIO SPAZI

Scuola Edile Padova offre spazi di diverse metrature in un ambiente moderno, 
con orari flessibili, strategicamente posizionato e dotato di tutte le attrezza-
ture e dei comfort necessari per la realizzazione di:
• Riunioni
• Workshop
• Presentazioni Aziendali
• Corsi di Formazione
• Seminari
La nostra sede è facilmente raggiungibile, sia in auto, dispone di un comodo e 
ampio parcheggio, ma anche attraverso i mezzi di trasporto pubblici.
Si trova a 5 minuti dal Centro di PADOVA, così come dall’uscita di PADOVA ZONA 
INDUSTRIALE. Per chi arriva con il treno, le aule sono facilmente raggiungibili 
dalla stazione attraverso il bus n. 15. Inoltre su richiesta: Coffe Break, Lunch, 
Servizio copisteria. 

Tipologia aule:
• Aula Magna con 90 posti a sedere
• Aula Polivalente con 40 posti a sedere
• 2 aule con 25/30  posti a sedere
• 3 aule con 15/18 posti a sedere 
• Aula informatica dotata di 22 computer fissi ed una postazione per il docente
• Laboratori dove svolgere le attività pratiche
• Palestra munita di ponteggi e addestramento dpi 3° categoria
• Campo prove per uso macchine movimento terra, trattori e macchine perforatrici
Le aule, da 6 a 90 persone, sono dotate di tutti i comfort necessari:
Video Proiettore o TV 52”, Lavagna, Lavagna a Fogli Mobili, PC, Wi-fi gratuito, 
impianto audio, aria condizionata o riscaldamento.
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Sede di Padova:
Via Basilicata, 10  |  35127 Padova (z.i.)
T 049 761168  |  F 049 760940

Sede di Stanghella:
Via C. Marchesi, 30  |  35048 Stanghella (PD)
T 0425 456016  |  F 0425 459328

info@scuolaedilepadova.net  |  www.scuolaedilepadova.net
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