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L’Aquila  24 Febbraio 2016 

 

    Spett.li 

 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila 

 Studi di consulenza del lavoro 

 Parti Sociali Territoriali  

           LORO SEDI 

 
 

OGGETTO:  CORSO DI QUALIFICA PER DIRIGENTI SUL POSTO E ADDETTI DELLE 

ATTIVITÀ DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA DI AMIANTO – 

                   E CORSO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO 

 

L’Ente Scuola Edile della Provincia di L’Aquila sta organizzando due corsi di 

formazione rispettivamente per DIRIGENTI SUL POSTO E ADDETTI DELLE ATTIVITÀ DI 

RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA DI AMIANTO e di aggiornamento periodico. 

Entrambi i corsi sono necessari per qualificare e mantenere qualificati gli 

operatori delle imprese che operano nel campo dell’Amianto, così come previsto 

dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle vigenti leggi regionali. 

I destinatari del corso sono i Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzio-

ne e Protezione (RSPP e ASPP), i preposti, i datori di lavoro e le maestranze impe-

gnate nelle attività di RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA DI AMIANTO. 

 Il percorso didattico si svilupperà in una prima fase preliminare dedicata  

all’approfondimento del quadro normativo di riferimento e ad una successiva fase 

nella quale si tratteranno le procedure per la predisposizione del piano di lavoro 

per la bonifica di materiale contenente amianto, sia compatto che friabile, le 

problematiche sanitarie, le patologie afferenti a questo materiale, la termogenesi, 

le malattie professionali, le visite mediche, le tecniche operative per la bonifica da 

amianto friabile e compatto, i rifiuti, la loro gestione in cantiere, il trasporto ed il 

conferimento in discarica, le responsabilità delle figure di cantiere, i D.P.I. di III ca-

tegoria, i rapporti con gli organi di vigilanza. 

Il corso prevede anche sessioni di laboratorio e di cantiere scuola per 

l’addestramento pratico all’uso dei DPI e dei DPC.  

I corsi sono organizzati in moduli formativi, al termine dei quali saranno effet-

tuate delle verifiche intermedie e finali dell’apprendimento. 

Al superamento dell’esame sarà rilasciato dall’Ente Scuola Edile e dalla Re-

gione Abruzzo un ATTESTATO DI QUALIFICA conformemente a quanto stabilito  
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dalla DGR n. 95 del 17 febbraio 2014 (approvazione dei Corsi di Formazione 

Professionale di tipo operativo e gestionale con rilascio del titolo di abilitazione per 

gli Addetti, lavoratori e dirigenti, alle attività di rimozione e smaltimento 

dell’amianto e di bonifica delle aree interessate). 

Il corso per addetti avrà durata di 30 ore, mentre quello per dirigenti di 50 

ore, entrambi suddivisi tra aula, laboratorio e cantiere.  

Il corso di aggiornamento periodico, da effettuarsi entro i 5 anni 

dall’ottenimento della prima qualifica, ha durata di 8 ore, e sarà svolto in aula. 

Le date e programmi didattici saranno comunicati con congruo anticipo,  

orientativamente i corsi si svolgeranno nel periodo autunno 2015 inverno 2016. 

E’ previsto un contributo di partecipazione ai costi di: 

 

CORSO CONTRIBUTO PER LE 

IMPRESE ISCRITTE ED IN REGOLA 

CON LA CASSA EDILE 

CONTRIBUTO PER LE 

IMPRESE NON ISCRITTE IN  

CASA EDILE 

DIRIGENTE Euro 250 Euro 450 

ADDETTO  Euro 200 Euro 280 

AGGIORNAMENTO 

DIRIGENTI E ADDETTI 

Euro 120 Euro 180 

 

È possibile effettuare l’iscrizione online seguendo le indicazioni riportate sul 

nostro sito web www.scuolaedilelaquila.it o compilare il modulo allegato scarica-

bile al seguente link: 

 http://www.scuolaedilelaquila.it/modulistica/MODULO%202015.pdf 

 

 Distinti saluti. 

Il Direttore Ente Scuola Edile  

        Lucio COCOCCETTA 

 

 

 

All.: modulo di iscrizione al corso. 

http://www.scuolaedilelaquila.it/
http://www.scuolaedilelaquila.it/modulistica/MODULO%202015.pdf

