
                                      Ente C.P.T. – Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza 

                                   nell’Industria Edilizia ed Affini della Provincia di Pesaro Urbino 
 

 

SCHEDA PRE-ISCRIZIONE CORSI DI SICUREZZA OBBLIGATORI  
PROGRAMMAZIONE      2017 

(da restituire via fax o mail allo 0721 456183 oppure iscrizioni@scuolaedile.it)  
 

La  Ditta  con sede in  

Via  n°  CAP  Tel.  Fax  

email  P.IVA  

Referente Impresa   Cell.  Ruolo  email  

CCNL Applicato:  Edilizia Industria □     Artigianato □   Altro □_______________ n° iscrizione Cassa Edile Pesaro  

 
E’ interessata ad iscriversi ai seguenti corsi di formazione:                                                                                                    

DENOMINAZIONE CORSO E DURATA NOMINATIVI 

□ FORMAZIONE BASE LAVORATORI IMPIEGATI                            8 ORE  

□ FORMAZIONE BASE LAVORATORI OPERAI/TECNICI               16 ORE  

□ AGGIORNAMENTO FORMAZIONE BASE LAVORATORI              6 ORE  

□ PREPOSTO (capocantiere o caposquadra)                                     8 ORE                                                                   

□ R.S.P.P. DATORE DI LAVORO                                                      48 ORE  

□ AGGIORNAMENTO R.S.P.P. DATORE DI LAVORO                    14 ORE  

□ R.L.S.                                                                                              32 ORE                                                                        

□ AGGIORNAMENTO  R.L.S.                                                              4 ORE                                

□ PRIMO SOCCORSO                                               □ 12 ORE    □ 16 ORE                                           

□ AGGIORNAMENTO I° SOCCORSO                       □   4 ORE    □   6 ORE                                           

□ ANTINCENDIO                                                        □   8 ORE    □ 16 ORE  

□ PONTEGGIO E D.P.I. 3^ CATEGORIA                                          36 ORE  

□ AGGIORNAMENTO PONTEGGIO                                                   4 ORE  

□ D.P.I. 3^ CATEGORIA (specifico cadute dall’alto)                            4 ORE  

□ GRU A TORRE MICS                                                                     16 ORE  

□ AGGIORNAMENTO GRU A TORRE MICS                                      4 ORE                                                       

□ GRU PER AUTOCARRO                                                                12 ORE                                               

□ AGGIORNAMENTO GRU PER AUTOCARRO                                4 ORE                                                       

□ P.L.E. PIATTAFORME AEREE e DPI 3^ CATEGORIA MICS        16 ORE                                        

□ AGGIORNAMENTO P.L.E. PIATTAFORME AEREE MICS             4 ORE                                                       

□ MACCHINE MOVIMENTO TERRA MICS                                       16 ORE                                  

□ AGGIORNAMENTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA MICS       4 ORE                                  

□ POMPE CALCESTRUZZO   MICS                                                 16 ORE  

□ ADDETTI POSIZ. SEGNALETICA STRADALE                               8 ORE  

□ PREPOSTI POSIZ. SEGNALETICA STRADALE                          12 ORE  

□ ADDETTI AMBIENTI CONFINATI                                                    8 ORE                                                     

□ PREPOSTI AMBIENTI CONFINATI                                               12 ORE                                                     

□ PERFORATORI PICCOLO e/o GRANDE DIAM.     □ 40 ORE    □ 56 ORE  

□ AGGIORNAMENTO   PERFORATORI                                          16 ORE  
 

CORSI A PAGAMENTO 

□ TRATTORI AGRICOLI                                                                 13 ORE 

 

 

□ CARRELLI ELEVATORI (solo muletti)                                           8 ORE  

     □ Ai sensi dell’art.23 del codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n.196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modello di pre-iscrizione. 

 
 

            Data ___/___/______                                                 Timbro e Firma__________________________ 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI: 
 

Tutti i corsi di formazione si terranno presso la sede dell’Ente C.P.T. - Scuola Edile della Provincia di Pesaro Urbino. Per 
tutte le aziende che preferiscono svolgere alcuni dei corsi di formazione sopra indicati presso la propria sede aziendale o 
comunque fuori dalle sedi istituzionali dell’Ente, possono farne direttamente richiesta alla Segreteria, che ne valuterà la 
fattibilità di volta in volta per ogni intervento formativo ed i relativi costi.  
 

Tutti i Corsi di Formazione del I° paragrafo sono GRATUITI per i soli dipendenti delle Imprese edili iscritte presso Cassa Edile Pesaro ed in 
regola con i versamenti. Per dipendenti si intendono solamente coloro per cui l’impresa versa gli accantonamenti presso Cassa Edile Pesaro. 

 

Tutti i corsi di formazione diretti ai dipendenti, come previsto dall’art. 37 comma 12 D.Lgs. 81/2008, saranno svolti durante 
l’orario di lavoro, ed il dipendente che partecipa all’intervento formativo deve essere regolarmente retribuito dall’azienda.  
Per iscriversi è sufficiente inviare un fax o una e-mail utilizzando il modello nella pagina precedente (Fax 0721 456183; mail 
iscrizioni@scuolaedile.it). Per tutte le informazioni contattare la Segreteria dell’Ente al 0721.456183 o 0721.411460 (tasto 
2) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

 

DESCRIZIONE DEI CORSI: 
 

 CORSO FORMAZIONE BASE DEI LAVORATORI  8 / 16 ORE: La formazione di base è obbligatoria per tutti i lavoratori: 
impiegati, tecnici ed operai. Ha una durata di 8 ore nel caso di impiegati amministrativi che non accedono ai cantieri edili e 
16 ore per operai e tecnici che accedono ai cantieri edili. Il corso deve essere svolto entro 60 gg dalla data di assunzione del 
dipendente per i nuovi assunti; nel caso di lavoratori già alle dipendenze delle aziende, che non abbiano ancora provveduto 
alla formazione di base e dipendenti assunti prima del 11/01/2007 che non abbiano già provveduto all’aggiornamento, è 
obbligatorio il corso di formazione di 16 ore. AGGIORNAMENTO 6 ORE: l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede 
l’obbligo di aggiornamento per tutti i lavoratori ogni 5 anni della durata di 6 ore. 
 

 CORSO PREPOSTO 8 ORE: Si tratta della formazione specifica rivolta agli addetti che svolgono il ruolo di Preposto 
(caposquadra, capocantiere, ecc). Le aziende hanno l’obbligo di formare tali maestranze ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011. Gli addetti che volessero effettuare il corso devono aver svolto precedentemente il corso di formazione 
base dei lavoratori 16 ore. N.B: Il Preposto di cantiere, in caso non ancora nominato dal Datore di Lavoro, ma che in realtà 
svolge tale ruolo in cantiere poiché il Datore non è presente durante le lavorazione e quindi il lavoratore sovrintende 
all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, è nominato come Preposto di fatto dagli ispettori in 
caso di sopralluogo, con le derivanti sanzioni per mancata nomina e mancata formazione. 
 

 CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 12 / 16 ORE: Obbligatorio ai sensi della normativa vigente, gli addetti al Primo 
Soccorso una volta nominati devono svolgere obbligatoriamente il corso, che avrà durata di 12 ore per aziende fino a 5 
dipendenti e 16 ore per le aziende oltre i 5 dipendenti (dipendenti = impiegati + tecnici + operai). E’ obbligatoria la 
formazione di almeno un addetto per unità produttiva (cantiere). Il corso può essere svolto anche dal datore di lavoro. 
AGGIORNAMENTO 4 / 6 ORE: La normativa vigente prevede l’obbligo di aggiornamento con cadenza triennale degli Addetti 
Primo Soccorso: l'aggiornamento ha durata di 4 ore per aziende fino a 5 dipendenti e 6 ore per aziende oltre i 5 dipendenti. 
 

 CORSO ADDETTI ANTINCENDIO  8 / 16 ORE: Obbligatori ai sensi della normativa vigente, gli Addetti Antincendio una volta 
nominati devono svolgere obbligatoriamente il corso della durata 8 ore valido per aziende con rischio medio (uso di 
fiamme libere) oppure della durata di 16 ore per le aziende con rischio alto (uso di esplosivi, lavori in pozzi e gallerie, etc). E’ 
obbligatoria la formazione di almeno un addetto per unità produttiva (cantiere). Il corso può essere svolto anche dal D.L. 
 

 CORSO R.S.P.P. DATORE DI LAVORO 48 ORE: è rivolto ai Datori di Lavoro che svolgono direttamente il ruolo di R.S.P.P.  
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, per le sole aziende con meno di 30 dipendenti. Il corso ha 
durata di 48 ore come previsto dall’Accordo in C.S.R. del 21/12/2011. AGGIORNAMENTO 14 ORE: obbligatorio ai sensi 
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, tutti i Datori di Lavoro che hanno svolto il “vecchio” corso R.S.P.P. della durata 
di 16 ore hanno l'obbligo di aggiornamento entro l'11/01/2017. 
 

 CORSO R.L.S. - RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA 32 ORE: Il R.L.S. è quel lavoratore eletto da tutti gli altri per 
rappresentarli in materia di prevenzione infortuni. Tale figura, obbligatoria per tutte le aziende, è prevista dalla normativa 
vigente e dopo essere eletto deve ricevere una formazione della durata di 32 ore. Nel caso in cui nessun lavoratore voglia 
essere eletto come tale, si deve obbligatoriamente far riferimento all'R.L.S. Territoriale della Provincia di Pesaro Urbino, 
contattando la Segreteria dell’Ente o direttamente l’R.L.S.T. Dott. Ing. Valentina Schillaci al 345.0963423. 
AGGIORNAMENTO 4 ORE: l'aggiornamento è previsto a cadenza annuale e durata di 4 ore (per aziende fino 50 dipendenti).  

 
 CORSO PREPOSTI E ADDETTI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO PONTEGGIO  36 ORE: Il corso intende formare lavoratori 

e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi attraverso attività teorico-pratica. Tale 
formazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 136 ed Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La durata del corso è di 36 ore 
e comprende anche il modulo specifico DPI di Terza Categoria contro le cadute dall'alto. AGGIORNAMENTO 4 ORE: 
L'aggiornamento è previsto a cadenza quadriennale ed ha durata di 4 ore. 

 
 

mailto:iscrizioni@scuolaedile.it


 

 

 CORSO DPI 3^ CATEGORIA  4 ORE: il corso è obbligatorio per gli addetti a tutte le tipologie di lavori in quota, contro le 
cadute dall’alto ed all'utilizzo di tutti i D.P.I. di 3^ Categoria. 
 

 CORSI PER OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI SPECIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO: i corsi sono obbligatori per 
tutti coloro che utilizzano le seguenti attrezzature di lavoro, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. Tutte le 
aziende hanno quindi l'obbligo di formare tali maestranze addette all'uso delle macchine di seguito indicate:                                 
- P.L.E. - PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI  -  MICS 16 ORE                                                                            
- GRU PER AUTOCARRO  12  ORE                                                                                                                                                                                        
- GRU A TORRE CON ROTAZIONE ALTA E BASSA  -  MICS 16 ORE                                                                                                                                 
- MACCHINE MOVIMENTO TERRA: Escavatori Idraulici, Caricatori Frontali e Terne  -  MICS 16 ORE                                                                    
- POMPE CALCESTRUZZO  -  MICS 16 ORE                                                                                                                                                                           
 

AGGIORNAMENTO 4 ORE: l'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sancisce l’aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni della 
durata di 4 ore per tutti coloro che hanno effettuato il corso base delle attrezzature sopra riportate.  
 

 

 PATENTINO PERFORATORI PICCOLO E GRANDE DIAMETRO ED AGGIORNAMENTO 
Il corso, al compimento del quale viene rilasciato il patentino per uso macchine complesse, è OBBLIGATORIO a seguito di 
apposito accordo sottoscritto tra l'ANCE e le OO.SS. Nazionali, introdotto in sede di rinnovo del C.C.N.L. Edilizia Industria del 
18.6.2008. Si ricorda che, secondo quanto disposto dalla norma contrattuale in esame, dalla predetta data del 1° marzo 
2010 i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel 
settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di uno specifico patentino, conforme alle 
normative vigenti negli Stati dell'Unione Europea. Per poter partecipare al corso, l'addetto deve dimostrare: esperienza 
maggiore di tre anni nel campo di applicazione del patentino richiesto, età minima di 18 anni, accertate condizioni fisiche 
allo svolgimento del lavoro con dichiarazione del medico competente ed in possesso di diploma o di qualifica professionale. 
Il patentino che verrà rilasciato, ai sensi dall'art. 77 del CCNL Edilizia Industria e del Protocollo AIF - Formedil, è riservato ai 
soli lavoratori con esperienza di lavoro nell’esecuzione di sondaggi e consolidamento terreni (esecuzione sondaggi, 
esecuzione micropali, esecuzione tiranti, esecuzione infilaggi, esecuzione Jet-Grouting), obbligatorio inoltre per le aziende 
in possesso della categoria SOA OS – 21. L'aggiornamento è previsto con cadenza quinquennale ed ha durata di 16 ore. La 
durata del corso varia a seconda della specifica tipologia richiesta: 
-  PERFORATORI PICCOLO DIAMETRO 40 ORE 
- PATENTINO PERFORATORI GRANDE DIAMETRO 40 ORE 
- PATENTINO PERFORATORI PICCOLO E GRANDE DIAMETRO 56 ORE 

 
 

 ADDETTI E PREPOSTI POSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE 8 / 12 ORE: l’entrata in vigore del Decreto 
Interministeriale 04/03/2013 (in vigore dal 20 Aprile 2013) concernente, ai sensi dell’Allegato II del suddetto decreto, la 
formazione degli “addetti alle attività’ di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle 
attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”, impone l’obbligo di formazione, della durata di 8 ore per 
Addetti e 12 ore per Preposti, per tutti i lavoratori che si trovino ad operare in condizioni di traffico veicolare e 
posizionamento della segnaletica stradale; è quindi obbligatoria la formazione di almeno un preposto ed un addetto per 
ogni azienda che ricade nelle previsioni del decreto. 

 
 CORSO AMBIENTI CONFINATI: con l’entrata in vigore del D.P.R. 177/2011, recante il “regolamento per la qualificazione 

delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati”, si individuano finalità, 
ambito di applicazione e si disciplina la qualificazione delle imprese o lavoratori autonomi chiamati ad operare in “ambienti 
sospetti d’inquinamento o confinati”, specificando le procedure di lavoro a seconda delle caratteristiche dei siti in cui si 
andrà ad operare. In base a tale decreto, le imprese devono far qualificare i propri lavoratori ai sensi del citato decreto e 
adottare precise procedure operative, pena incorrere, con l’applicazione della norma sulla responsabilità amministrativa 
delle imprese disciplinato dal Dlgs. 231/01, in sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 1,4 milioni di Euro. Il corso ha 
durata di 8 ore per gli Addetti e 12 ore per i Preposti, ed ogni Squadra aziendale deve essere composta almeno da un 
Addetto ed un Preposto. 
 
 

                                                                                                                          ENTE C.P.T. - SCUOLA EDILE 

                                                                                                                                              Provincia di Pesaro Urbino 

                                                                                         Il Coordinatore Generale 

                                                                                  Andrea Binda 
 
 
 

Ente C.P.T. – Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza nell’Industria Edilizia ed Affini della Provincia di Pesaro Urbino 
Via Toscana, 113 – 61122 Pesaro | tel. 0721.411460 - 0721.456183   fax 0721.456183 | info@cpt-ps.it | www.cpt-ps.it | P.IVA 01400560411 | c.f. 92000010410                                                                                                         

mailto:info@cpt-ps.it
http://www.cpt-ps.it/

