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Circolare n° 2 / 2013
L’Aquila 12 settembre 2013

Spett/li
Imprese iscritte Cassa Edile L’Aquila
Studi di Consulenza del Lavoro
Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI
Oggetto: bando regionale “Formazione sicura luoghi di lavoro” In riferimento al bando regionale “Formazione sicura luoghi di lavoro” è stato pubblicato il 29
Agosto u.s. sul Bura l’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature degli Organismi di
Formazione che potranno essere presentate a partire dal 23 settembre e fino all'11 ottobre 2013.
L’Ente Scuola Edile si propone come soggetto attuatore a supporto delle esigenze delle imprese
iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila sia per percorsi di formazione monoaziendali che pluriaziendali
per mettere in atto le prescrizioni in materia di informazione e formazione di cui agli art. 36 e 37 del
d.lgs. 81/08 con particolare attenzione ai seguenti corsi:
- Base per lavoratori esposti a Rischio Alto, operai edili (durata 16 ore);
- Base per lavoratori esposti a Rischio a Basso, impiegati e tecnici (durata 8 ore);
- Gestione delle emergenze ed evacuazione (16 ore di Primo Soccorso e 4 ore di Antincendio);
- preposti ed addetti ai Lavori in spazi confinati, soggetti di inquinamento (durata 16 ore);
- Preposti alla vigilanza e al controllo, capicantiere, capisquadra (16 ore);
- Preposti ed addetti all’esecuzione dei lavori in presenza di traffico veicolare (16 ore);
- Lavori in quota e DPI di terza categoria (16 ore);
- Lavori in presenza di Amianto (16 ore).
Si precisa che la Regione Abruzzo ha riservato per i settori dell’edilizia e dell’agricoltura risorse
finanziarie per complessivi € 250.000,00 e la partecipazione delle imprese non prevede costi aggiuntivi,
oltre quelli contrattuali del costo orario dei lavoratori in formazione.
Per quanto sopra si invitano le imprese interessate a contattare l’Ente Scuola Edile nella persona
dell’Ing. Agostini per qualsiasi informazione in merito.
Distinti saluti
Il Direttore
Dr. Pasquale DE MICHELIS
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