SICUREZZA
PROPOSTE FORMATIVE

2010-2011

SICUREZZA E SALUTE NELLE COSTRUZIONI EDILI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Art. 36-37 D.Lgs. 81/08 (ex Art. 21-22 D.Lgs. 626/94) (8 ore)
Lavoratori edili dipendenti delle ditte iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Massa Carrara

- Partecipazione gratuita per aziende in regola con la Cassa Edile di Massa Carrara
ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO (16 ore )
Art. 36-37-45 D.Lgs. 81/08 (ex Art. 21 D.Lgs. 626/94) D.M. 388/03
Datori di lavoro o lavoratori addetti alle emergenze

- Euro 120,00 + IVA a persona (euro 144,00 totali)
- Euro 140,00 + IVA a persona (euro 168,00 totali) per le aziende non iscritte alla Cassa Edile di Massa Carrara
- Aggiornamento triennale (4 ore solo pratica) Euro 40,00 + IVA a persona (euro 48,00 totali)
ADDETTI ANTINCENDIO (rischio medio) (8 ore )
Art. 36-37-46 D.lgs. 81/08 (ex Art. 12 D.Lgs. 626/94) Art. 7 D.M. 10/03/98
Lavoratori o responsabili incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e la gestione delle emergenze nei
luoghi di lavoro

- Euro 100,00 + IVA a persona (euro 120,00 totali)
- Euro 120,00 + IVA a persona (euro 144,00 totali) per le aziende non iscritte alla Cassa Edile di Massa Carrara
ADDETTI ANTINCENDIO (rischio elevato) (16 ore )
Art. 36-37-46 D.lgs. 81/08 (ex Art. 12 D.Lgs. 626/94) Art. 7 D.M. 10/03/98
Lavoratori o responsabili incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e la gestione delle emergenze nei
luoghi di lavoro.

Obbligatorio esame finale presso i Vigili del Fuoco (a carico del partecipante).
- Euro 150,00 + IVA a persona (euro 180,00 totali)
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) (32 ore )
Art. 37-47-48-49 D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94 - D.M. 16/01/97)
Rappresentanti dei lavoratori dipendenti di ditte edili

- Partecipazione gratuita per aziende in regola con la Cassa Edile di Massa Carrara
- Euro 300,00 + IVA a persona (euro 360,00 totali) per le aziende non iscritte alla Cassa Edile

Datori di Lavoro che vogliono svolgere l'incarico di
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) (16 ore )
Sez. III D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94 Modificato con D.Lgs. 195/03)
Rivolto ad Imprenditori e/o Datori di Lavoro (prevalentemente in ambito edile)

- Euro 140,00 + IVA a persona (euro 168 totali) per le aziende iscritte alla Cassa Edile provinciale;
- Euro 160,00 + IVA a persona (euro 192 totali) per le aziende non iscritte alla Cassa Edile provinciale.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (A.S.P.P.)
MODULO A (28 ore ) (modulo trasversale per tutti i settori lavorativi)
Sez. III D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94 Modificato con D.Lgs. 195/03)
Diplomati o Laureati che intendono acquisire l'incarico di R.S.P.P. o A.S.P.P. (MODULO A)

- Euro 260,00 + IVA a persona (euro 312,00 totali)
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (A.S.P.P.)
MODULO B (60 ore ) (modulo specifico per il settore edilizia)
Sez. III D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94 Modificato con D.Lgs. 195/03)
Diplomati o Laureati che intendono acquisire l'incarico di R.S.P.P. o A.S.P.P. (MODULO B)

- Euro 540,00 + IVA a persona (euro 648,00 totali) (in collaborazione con Associazione Industriali Massa Carrara)
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)
MODULO C (24 ore ) (modulo trasversale per tutti i settori lavorativi)
Sez. III D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94 Modificato con D.Lgs. 195/03)
Diplomati o Laureati che intendono acquisire l'incarico di R.S.P.P. (MODULO C)

- Euro 300,00 + IVA a persona (in collaborazione con Associazione Industriali Massa Carrara)
(per il costo esatto consultare il calendario del corso specifico)
ADDETTO PONTEGGIATORE ( lavoratore addetto a lavori in quota) (28 ore )
Art. 136 e Allegato XXI D.Lgs. 81/08 (ex art. 36-quater e quinquies D.Lgs. 626/94 modificato da D.Lgs. 235/03 e art. 38 comma1,
lettera b)
Lavoratori o preposti incaricati del montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi

- Euro 200,00 + IVA a persona (euro 240 totali) per le aziende iscritte alla Cassa Edile provinciale ed alla
Confartigianato di Massa Carrara;
- Euro 250,00 + IVA a persona (euro 300 totali) per le aziende non iscritte alla Cassa Edile provinciale.
COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE (120 ore )
Art. 91-92-98 e Allegato XIV D.Lgs. 81/08 (ex Art. 10 e All.V D.Lgs. 494/96)
Diplomati o Laureati che intendono acquisire l'incarico di coordinatore per la sicurezza da parte di committenti di opere edili

- Euro 1000,00 + IVA a persona (pari a euro 1200,00 totali)
(in collaborazione con Confartigianato Massa Carrara e/o CPT Lucca)
OPERATORE DI CARRELLI SOLLEVATORI (Mulettista) (8 ore )
Art. 73 - allegato V e VI D.Lgs. 81/2008
Lavoratori o preposti incaricati della guida di mezzi carrelli sollevatori

- Euro 100,00 + IVA a persona (euro 120 totali) per le aziende iscritte alla Cassa Edile provinciale ed alla Associaz.
Industriali di Massa Carrara;
- Euro 130,00 + IVA a persona (euro 156 totali) per le aziende non iscritte.
ADDETTO MONTAGGIO SMONTAGGIO USO PONTI SU RUOTE (Trabattellista) (8 ore )
Art. 73 - 140 - allegato V parte II 4.2 D.Lgs. 81/2008
Lavoratori o preposti incaricati dell'utilizzo di ponti su ruote

- Euro 100,00 + IVA a persona (euro 120 totali) per le aziende iscritte alla Cassa Edile provinciale;
- Euro 130,00 + IVA a persona (euro 156 totali) per le aziende non iscritte.
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Nota
Su specifica richiesta possiamo offrire corsi per preposti ed addetti rimozione amianto, escavatoristi, asfaltisti,
gruisti, addetti lavori su funi, addetti macchine perforatrici, etc.
Siamo in grado di poter offrire anche una tipologia di FORMAZIONE IN CANTIERE per i lavoratori edili.
I corsi sono tutti a numero chiuso e le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili; le sedi
dei corsi potranno essere sia a Carrara che a Filetto di Villafranca in Lunigiana.

Attestazioni
Per ciascuna iniziativa sara' rilasciata ai partecipanti la relativa attestazione di frequenza su apposito libretto di
formazione professionale oltre agli attestati rilasciati.
Il rilascio dell'attestato di partecipazione e' vincolato all'effettiva frequenza del corso (90%).

Iscrizione ai corsi
I corsi sono tutti a numero chiuso e le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili, citati
nella scheda proposte, verra' data priorità sulla base cronologica delle richieste pervenute.
La S.F.S Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Massa Carrara si riserva la facoltà
di modificare o annullare il programma dei propri corsi.
L'iscrizione e la frequenza ai corsi a pagamento saranno valide solamente al momento del saldo della quota di
partecipazione. Tale quota dovrà essere corrisposta prima dell'inizio del corso prescelto.
Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate via fax almeno 7 giorni prima della data di inizio del corso.
Tutte le attività formative verranno assolte entro l'anno di proposta dei corsi.
La formalizzazione della iscrizione ai corsi dovrà avvenire attraverso la SCHEDA DI ISCRIZIONE inviata a
mezzo fax o posta celere o posta elettronica agli indirizzi di cui sopra.
Per l'iscrizione ai corsi per R.L.S. ( Rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori ) deve essere trasmessa
anche copia dell'elezione e/o designazione.
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