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L’Aquila  25 Agosto  2015 

 

    Spett.li 

 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila 

 Studi di consulenza del lavoro 

 Parti Sociali Territoriali  

           LORO SEDI 

 
 

OGGETTO:  CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI E ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI  

                     PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA 

STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN 

PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE 

 

 

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

mazione per PREPOSTI E ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E 

APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE 

CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i. e del D.M. 4-3-2013 

Si ricorda che i corsi in oggetto sono obbligatori per tutti i lavoratori e i pre-

posti che operano in presenza di traffico veicolare e che provvedono alla installa-

zione di segnaletica stradale. 

Il percorso didattico è suddiviso tra formazione di aula e addestramento 

pratico in “cantiere scuola”, ed ha la durata di: 

12 ore per i preposti  

8 ore per gli addetti 

Sono previste verifiche intermedie e finali di apprendimento. 

Al termine del corso sarà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA. 

Entrambi i corsi di formazione prevedono un aggiornamento periodico 

quinquennale di 4 ore. 

Le date dei corsi saranno comunicate con congruo anticipo, ma orientati-

vamente i corsi si svolgeranno nel periodo autunno 2015 inverno 2016, o a  

CIRCOLARE N. 07/2015 
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seconda di specifiche necessità delle imprese previo raggiungimento di un con-

gruo numero di allievi. 

Si ricorda che per le imprese e loro addetti, regolarmente iscritte ed in rego-

la con la Cassa Edile di L’Aquila, il corso in oggetto è gratuito. 

Per tutti gli altri soggetti è previsto un contributo di partecipazione ai costi 

pari a: 

- € 200,00 per il corso da PREPOSTO; 

- € 150,00 per il corso da ADDETTO; 

- € 80,00 per l’AGGIORNAMENTO PERIODICO sia degli ADDETTI che dei  

PREPOSTI.  

 

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

sito web www.scuolaedilelaquila.it o compilare il modulo allegato alla presente 

circolare, acquisibile anche tramite il 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

