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Corsi gratuiti per la sicurezza in edilizia. Bando legge 236/93- Piano formativo settoriale per l’edilizia 
 

Manifestazione d’interesse per i seguenti percorsi formativi: 
(barrare i corsi che interessano e indicare il numero dei partecipanti) 

Nome impresa      ………………………………………………… 
Referente      ………………………………          telefono      ………………………fax      …………………………. 
 
 Installatori Linee vita (D.P.G.R. 23 novembre 2005 n. 62/R)  16 ore n° partecipanti       
 Utilizzatori Linee vita (D.P.G.R. 23 novembre 2005 n. 62/R)   16 ore n° partecipanti       
 Informazione/formazione/addestramento utilizzo DPI in sicurezza  e 

Organizzazione del cantiere edile in sicurezza e comportamenti attinenti 
24 ore n° partecipanti       

 Primo soccorso (medio rischio) 16 ore n° partecipanti       
 Anticendio (medio rischio)  8 ore n° partecipanti       
 Utilizzo principali macchine da cantiere e utensili in sicurezza 16 ore n° partecipanti       
 Uso delle macchine movimento terra in sicurezza 24 ore n° partecipanti       
 Rifiuti: procedure di smaltimento, trattamento e riciclaggio 16 ore n° partecipanti       
 Gruista aggiornamento 16 ore n° partecipanti       
 Addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi 28 ore n° partecipanti       
 Aggiornamento sul Testo unico sulla sicurezza (Decreto Legge 81/2008) 16 ore n° partecipanti       
 RSPP interno 20 ore n° partecipanti       
 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 32 ore n° partecipanti       
 Preposto 12 ore n° partecipanti       
 Conduzione di carrelli elevatori 8 ore n° partecipanti       
N.B. E’ possibile indicare più tipologie corsi. La partenza del corso è subordinata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti (10). I corsi si svolgono in orario di lavoro. 
 
Destinatari: imprese assoggettate al contributo dello 0,30 sul monte salari, (contributi integrativi per 
l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all’Inps). 
 
Tipologie contrattuali ammesse alla formazione, fermo restando il vincolo del contributo dello 0,30: 

1. Tempo indeterminato 
2. Tempo determinato 
3. Tempo parziale 
4. Stagionali 
5. Soci di cooperative iscritti a libro paga 
6. Apprendistato, contratto di inserimento, 

purché la formazione da erogare sia 
aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria 
per legge 

7. Lavoratori in cassa integrazione guadagni, 
sospesi nell’artigianato, in mobilità, con 
contratto di solidarietà 

8. Contratto di lavoro intermittente 
9. Contratto di lavoro ripartito 
10. Contratto di lavoro a progetto 
11. Coadiutori o collaboratori familiari delle 

imprese destinatarie 
12. Titolari/soci delle imprese destinatarie 

iscritti a libro paga 
13. Titolari/soci delle imprese destinatarie non 

iscritti a libro paga, limitatamente alle 
imprese artigiane 

 
Soggetti esclusi dalla formazione: 

1. imprenditori di aziende che non versano lo 0,30% sul monte salari 
2. lavoratori autonomi (coloro cioè che sono legati all’impresa dal contratto di prestazione d’opera di 

cui all’art. 2222 c.c.),  
3. liberi professionisti (art. 2230 c.c.),  
4. professionisti di agenzia (art. 1742 c.c.)  
5. amministratori di società che non rientrino in una delle categorie indicate tra i soggetti ammissibili. 

 
Le imprese interessate alla partecipazione ai corsi devono inviare il presente modulo compilato 
alla Scuola Edile di Firenze via fax o e-mail  
Per informazioni: tel. 055 4625035, fax 055 4628944, info@scuolaedile.fi.it  

SCUOLA  
PROFESSIONALE 
EDILE  
FIRENZE 

http://www.scuolaedile.fi.it/�
mailto:info@scuolaedile.fi.it�

