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         Spett/li 

   Imprese iscritte Cassa Edile L’Aquila 
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Oggetto: Circolare n° 1 /2013 

 

 Si fa seguito a precedenti comunicazioni e newsletters inviate successivamente alla sottoscrizione 

del Contratto Integrativo Provinciale del Lavoro con il quale le Parti Sociali Territoriali hanno 

confermato la TOTALE GRATUITÀ DELLA FORMAZIONE assicurata dall’Ente Scuola Edile della 

Provincia di L’Aquila a favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila e in regola con gli 

adempimenti, secondo le indicazioni della circ. 2 del 2012. 

 In riferimento all’Accordo Stato Regioni per la formazione dei Lavoratori, si ricorda che la 

formazione di Base, valida anche ai fini di norma premiale e di rispetto del CCNL, oltre che del 

D.Lgs. 81/08, art,36 e 37, ha validità quinquennale, mentre per le altre tipologie, la validità è riportata 

nel prospetto che segue.  

In prossimità della scadenza della validità occorre effettuare la richiesta per 

AGGIORNAMENTO. 

 Con riferimento all’Accordo Stato Regioni e all’Accordo Sindacale del 29 maggio 2013, l’Ente 

Scuola Edile è disponibile a “collaborare” con altri soggetti impegnati nella formazione solo per corsi 

specifici non ricompresi nell’offerta formativa di seguito elencata, richiesti da imprese regolarmente 

iscritte alla Cassa Edile. 
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OFFERTA FORMATIVA DELL’ENTE SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA 

TIPO FORMAZIONE DURATA 

Corso base (CCNL Edilizia - OPERAI) 
corso completo [16 ore ], aggiornamento periodico 

quinquennale [8 ore ] 

Corso base (CCNL Edilizia - IMPIEGATI) 
corso completo [8 ore ], aggiornamento periodico 

quinquennale [8 ore ] 

Formazione PREPOSTO (CCNL Edilizia) 
Aggiuntivo alla formazione base [+ 8 ore ] 

Formazione DIRIGENTI (CCNL Edilizia) 
Aggiuntivo alla formazione base [+ 16 ore ] 

Addetto emergenze sanitarie IMPRESE 

GRUPPO B e C    

corso completo [16 ore ], aggiornamento periodico 

triennale [4 ore ] 

Addetto antincendio attività rischio basso 
corso completo [4 ore ], aggiornamento periodico 

triennale [4 ore ] 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

- R.L.S. 

corso completo [32 ore ], aggiornamento periodico 

annuale [4 ore per imprese da 15 a 50 dipendenti, 8 ore 

per imprese con più di 50 dipendenti] 

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione - 

R.S.P.P. (per Datori di Lavoro)  

corso completo [48 ore ], aggiornamento periodico 

quinquennale [15 ore ] 

Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione 

macrosettore 3 edilizia (moduli A, B, C)  

corso completo [28+60+24], aggiornamento periodico 

quadriennale [60 ore, ovvero 12 ore annue] 

Preposto o Addetto al montaggio e 

smontaggio dei ponteggi  

corso completo [36 ore ], aggiornamento periodico 

quadriennale [4 ore ] 

Apprendistato Professionalizzante corso completo [120 ore ] 

Apprendistato Professionalizzante (Tutor) corso completo [16 ore ] 

Macchine che richiedono particolare 

formazione e addestramento (es. 

macchine complesse e macchine di cui 

art.73 comma 3 d.lgs. 81/08)    

Corsi MICS Abilitazioni Attrezzature, con moduli e crediti 

formativi permanenti [16 ore ] 

Corsi di avviamento al lavoro edile Corso tecnico-pratico [80 ore ] 

Corsi di posa di piastrelle “base” Corso tecnico-pratico [40 ore ] 

Corsi di posa di piastrelle “avanzato” Corso tecnico-pratico [24 ore ] 

Corsi LAVORI IN SPAZI CONFINATI Corso tecnico-pratico [16 ore ] 

Le prenotazioni possono essere inviate online tramite il sito web www.scuolaedilelaquila.it  oppure 

via e-mail al seguente indirizzo info@scuolaedilelaquila.it  oppure via fax al n° 0862/461459. 

Il Direttore 

Dr. Pasquale DE MICHELIS 

http://www.scuolaedilelaquila.it/
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