In collaborazione con:

FORMAZIONE PROFESSIONALE
L’Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana Ecol Studio S.r.l. (cod.LU0041) con sede in via dei Bichi 293, 55100 Lucca,
in attuazione del piano delle attività riconosciute della Provincia Massa Carrara, ai sensi della Legge della Regione Toscana del
26/07/2002 n. 32 dell’anno 2005, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 2450 del 15/07/2009, gestisce il seguente corso:

Formazione obbligatoria per
“Addetto alla rimozione, smaltimento, bonifica amianto”
ai sensi della L. 257/92 e del D. Lgs. 81/08
OBIETTIVI: il corso è destinato a formare gli addetti alla rimozione, allo smaltimento e
alla bonifica dell’amianto.
Si tratta di un percorso formativo destinato agli operatori le cui caratteristiche sono
normate, in modo specifico, a livello nazionale/regionale.
Il corso è riconosciuto dalla Provincia di Massa Carrara e risponde a
caratteristiche e requisiti ben precisi, al fine di garantire la miglior preparazione
possibile.(Abilitazione richiesta dalla Legge n. 257/92 - art.10 / lett. h e dal D.P.R.
8/08/94 - art.10 per i lavoratori addetti alle attività di bonifica, rimozione, smaltimento
dell’amianto).
DESTINATARI: lavoratori di imprese edili, di manutenzione in campo edile, di
trasporto, di impianti di smaltimento e in generale il personale di imprese impegnate
nelle lavorazioni dell’amianto (art. 12 comma 4 L. 257/92).
E’ previsto un massimo di 15 partecipanti per edizione, qualora il numero delle
domande superi quello massimo previsto, si procederà alla selezione tramite criteri
oggettivi di valutazione, ai sensi della DGR 569/06, Punto B5.
Frequenza obbligatoria del numero minimo di ore previsto da normativa (70% del
monte ore totale).
PROGRAMMA: il programma del corso comprende 4 Unità Formative:
U.F. 1: Il quadro normativo in materia di sicurezza da amianto
U.F. 2: Proprietà fisiche e tecnologiche dell'amianto
U.F. 3: I rischi per la salute umana ed i rischi di cantiere
U.F. 4: Procedure di lavoro in sicurezza per lo smaltimento dell'amianto
DURATA: le in 4 Unità Formative prevedono: lezione frontale, esercitazioni di gruppo
ed esercitazioni individuali, per un totale di 30 ore.
SEDE DI SVOLGIMENTO: Associazione Industriali Massa Carrara – Viale XX
Settembre, 118 Carrara.
ESAME FINALE: a conclusione del percorso è previsto un esame finale della durata di
4 ore che comprende: colloquio orale, prova scritta e prova pratica.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 550,00 a partecipante.
(esente IVA ai sensi dell’art. 10 n° 20 DPR 633/72)
INIZIO: il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di allievi previsto,
in giorni e orari da concordare.
Al termine del corso sarà rilasciato, a chi avrà superato l’esame, un attestato con esito
positivo.

PER INFORMAZIONI:
 inviare a Ecol Studio il
seguente modulo al num. di
fax 0583 400.300

Nome Azienda
_____________________________
Referente
_____________________________
N° Telefono
_____________________________
E-mail
_____________________________
n. di lavoratori interessati al corso
_____________________________
 contattare Ecol Studio ai
seguenti recapiti:
Tel.: 0583 400.11
Fax: 0583 400.300
e-mail: fomazione@ecolstudio.com
Referenti: Nelly Genco
Valeria Bonini
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