ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA- CGIL

Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini
delle province di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia - ente bilaterale del settore edile

AVVISO CORSI PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
Si comunica che Ente Scuola avvierà i seguenti corsi sulla sicurezza, così calendarizzati, nelle
diverse sedi :
SEDE DI CATANZARO
 Addetti alle operazioni di mont. smont. ponteggi 28 ore: 16,17,23,24 SETTEMBRE
 Addetti alle lavorazioni di accesso e posizionamento mediante funi 32 ore:

17,18,19,20 SETTEMBRE
 Formazione Base impiegati ufficio 8 ore:
18 SETTEMBRE
 Preposti alle lavorazioni di accesso e posizionamento mediante funi 8 ore:
23 SETTEMBRE
 Aggiornamento Ponteggio 4 ore:
24 SETTEMBRE
 Formazione di Base 16 ore:
25-26 SETTEMBRE
 Preposto di cantiere 8 ore:
7 OTTOBRE
 Decreto strade per addetti e preposti 12 ore:
21,22 OTTOBRE
 Antincendio 8 ore:
23 OTTOBRE
 Primo soccorso 16 ore:
25 e 26 SETTEMBRE
SEDE DI CROTONE:
 Formazione base per impiegati in ufficio 8 ore:
 Corso Preposti di Cantiere 8 ore:
 Corso Antincendio 8 ore:

20 SETTEMBRE
11 OTTOBRE
25 OTTOBRE

SEDE DI VIBO VALENTIA
I corsi di cui sopra verranno calendarizzati anche su Vibo Valentia al raggiungimento di un
numero minimo di iscritti e si terranno presso la sede di Ance/Confindustria.
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FINALITA’
I corsi consentono l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e gli obblighi di
formazione all’uso in sicurezza delle attrezzature così come previsto dall’art. 73 del D. Lgs.
81/08 e art. 87 commi 13 e 14 e s.m.i. e del CCNL di categoria e sono finalizzati a migliorare
le competenze operative e professionali degli operatori di attrezzature e macchine da cantiere
che abbiano maturato esperienza nel settore.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
I corsi verranno erogati in forma gratuita in favore dei dipendenti di imprese iscritte e in
regola presso la Cassa Edile di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. Per le imprese non iscritte o
iscritte ad altre Casse i contributi di partecipazione sono quelli riportati sul nostro sito.
ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione ai corsi dovrà essere effettuata sul sito www.scuolaedile.net cliccando sull’apposito
link. Per le imprese non iscritte in Cassa Edile, unitamente all’iscrizione secondo le modalità
indicate, dovrà essere inviata ricevuta di versamento del contributo di partecipazione da
effettuarsi a mezzo bonifico sul c/c Iban BPER BANCA S.P.A FILIALE DI CATANZAROIBAN: IT75g0538704400000002280424 e inviati a mezzo mail all’indirizzo
mauriziobianco@scuolaedile.net
TERMINE PER L’ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire preferibilmente entro 48 ore dall’inizio di ogni corso. I corsi
non presenti nell’avviso verranno calendarizzati a breve e le date saranno disponibili sul sito
internet e sul portale di iscrizione.
Per ogni informazione potrete contattare i ns uffici al n. 0961/954041.
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