
CATALOGO CORSI SICUREZZA

Un sistema di partecipazione al servizio dei lavoratori
e delle imprese per lo sviluppo del settore edile

ESEVCTPVITERBO
Formazione e Sicurezza



Gli uffici ESEVCTPVITERBO – FORMAZIONE E SICUREZZA 
sono in Largo Onio della Porta, 12 - zona Riello - 01100 Viterbo
tel. 0761.309351 - 0761.270900 
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00.
mail: info@scuolaedileviterbo.it - web: www.sbcviterbo.it

L’ENTE SCUOLA EDILE – ESEVCTP VITERBO
E  LA CASSA EDILE DI VITERBO

nell’ambito delle politiche di servizio al settore, promuovono un pac-
chetto di corsi in materia di sicurezza, prevenzione e protezione, per
le particolari esigenze delle imprese nell’assolvere agli obblighi for-
mativi del T.U. Sicurezza e per lo sviluppo di buone pratiche.

Un obiettivo di qualità del sistema di imprese, di cui la sicurezza è
parte decisiva e qualificante, che le parti sociali rappresentative degli
imprenditori e dei lavoratori perseguono unitariamente, affidando
agli enti paritetici lo sviluppo di azioni concrete e servizi adeguati.

In un contesto di bilateralità/mutualità l’offerta e l’accesso ai servizi
formativi è agevolato per tutte le imprese aderenti. Molte tipologie
tipologie di corso sono gratuite.

Tutti i corsi - previa verifica d’apprendimento positiva – danno luogo
al rilascio di una attestazione valida a termini di legge, certificata da
un percorso formativo erogato nell’ambito di organismi paritetici e
quindi pienamente conforme al disposto del T.U. (art.37 - co.7 bis e
12 “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
deve avvenire in collaborazione con gli Organismi Paritetici, ...”),
come ancora chiaramente confermato dalla circolare del Ministero
del Lavoro n. 20/2011 e secondo le linee dettate dagli Accordi in sede
di Conferenza Stato/Regioni.

Cassa Edile
Viterbo

ESEVCTPVITERBOFormazione e Sicurezza
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Accedendo al sito www.sbcviterbo.it (area sicurezza) è possibile pre-
notare compilando e inviando on-line gli appositi moduli.
Sarà nostra cura poi preavvisare dell’avvio operativo del corso pre-
scelto e richiedere conferma definitiva di partecipazione, con conte-
stuale pagamento del corso stesso, laddove previsto nella scheda di
ogni singolo corso. Non effettuare nessun pagamento se non previa
esplicita richiesta dell’Ente per conferma della prenotazione. 
Per la conferma della prenotazione è comunque previsto il versa-
mento di una quota di euro 50,00 , anche per i corsi gratuiti,  indipen-
dentemente dal numero dei lavoratori iscritti ad ogni singolo corso o
edizione, oltre all’eventuale costo previsto, quale rimborso dei diritti
di segreteria, registrazione ed attestazione. Tale importo non è rim-
borsabile nel caso di mancata partecipazione degli interessati. 
I costi del corso (esenti IVA), corrisposti a conferma della prenota-
zione, saranno rimborsati nei casi di mancata partecipazione solo se
la stessa sarà comunicata almeno 7 gg. prima dell’avvio dell’azione
formativa. E’ sempre prevista la possibilità di sostituzione a parità di
requisiti soggettivi di ammissione.
Non sarà effettuato alcun rimborso in caso di non raggiungimento
dei minimi di frequenza richiesti e/o di non ammissione/superamento
delle prove di verifica finale, quando previste.  

Le agevolazioni alle imprese iscritte sono applicabili nei casi in cui ri-
volte a lavoratori dipendenti cui viene applicato il CCNL Edili. 
Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento posti. Qualora il nu-
mero minimo di partecipanti non fosse raggiunto, il corso potrà es-
sere annullato/rinviato. Nel caso sarà data comunicazione almeno
una settimana prima della data di avvio e sarà contestualmente ef-
fettuato il rimborso delle quote anticipate. 

L’accesso ad alcune tipologie di corso è subordinato al possesso di
specifica idoneità fisica (lavoro in quota, ponteggi, ecc.), oltre ad una
adeguata comprensione della lingua Italiana scritta e parlata.
Inoltre, quando espressamente richiesta è necessaria una dotazione
individuale di appositi indumenti, DPI, ecc.

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, ISCRIZIONI.



ESEVCTPVITERBO – Formazione e Sicurezza è a disposizione delle
imprese anche con altri servizi. 
Eroga la formazione obbligatoria esterna per l’apprendistato profes-
sionalizzante, 1 a e 2° annualità, curando anche i rapporti col sistema
SAC per l’iscrizione/registrazione degli apprendisti. 
Inoltre l’ente è accreditato per i servizi al Lavoro, a cominciare da Ga-
ranzia Giovani. 
Oltre poi all’accreditamento AICA, che offre una vasta opportunità di
servizi e certificazioni nella formazione digitale/informatica, ESEVCTP-
VITERBO è chiaramente impegnata sui temi della formazione profes-
sionale di settore sia per operai che tecnici , ed in particolare sui temi
dell’innovazione dei processi  produttivi , come ad esempio recente-
mente la formazione dei posatori di cappotto termico, in collabora-
zione con importanti aziende del settore. 
ESEVCTPVITERBO, in quanto articolazione territoriale del FORMEDIL,
partecipa protocolli di intesa a livello nazionale con Associazioni di
imprese specializzate in particolari lavorazioni dall’utilizzo di mac-
chine complesse all’uso di materiali di posa innovativi, protocolli che
hanno portato alla definizione di percorsi formativi a carattere nazio-
nale a cura del Formedil.
Le aree di maggiore interesse, accanto all’edilizia tradizionale sono
quelle afferenti le aree del restauro, dell’efficienza energetica, dei
nuovi materiali e dell’innovazione tecnologica e di prodotto.
E’ sede locale di BLEN.IT, la Borsa Lavoro Edile Nazionale e, in at-
tuazione del protocollo di settore ANTICOVID 19, riferimento del Co-
mitato Territoriale specificamente costituito a supporto delle diverse
realtà aziendali nelle azioni di prevenzione e contrasto. 
ESEVCTPVITERBO ha realizzato e collabora a richiesta nella presen-
tazione di progetti formativi specifici sui Conti Formazione e/o su Av-
visi afferenti a diversi Fondi Professionali. 
Per informazioni, chiarimenti, consulenze su ogni esigenza formativa
puoi quindi rivolgerti ad ESEVCTPVITERBO. 

ALTRI SERVIZI DI  ESEVCTPVITERBO



LA SICUREZZA AL LAVORO
LE VISITE TECNICHE DI CANTIERE 

E’ uno specifico servizio, completamente gratuito e si con-
cretizza nella effettuazione di visite tecniche in cantiere
anche in più fasi. In questo modo le imprese potranno usu-
fruire di valutazioni puntuali e supporto specializzato su ap-
propriate misure di prevenzione concretamente adottabili
nel singolo luogo di lavoro.

Le visite sono concordate e svolte da un tecnico specializzato
indicato da ESEVCTP VITERBO. Con la prima visita sarà di-
stribuita gratuitamente ai lavoratori presenti in cantiere una
borsa contenente una dotazione base di DPI.

In seguito alla visita verrà trasmessa all’impresa una rela-
zione dettagliata sulla situazione in essere e gli eventuali
suggerimenti, osservazioni ed indicazioni per ottimizzare le
condizioni di sicurezza.

Un servizio tutto assolutamente gratuito reso quindi all’in-
segna di uno spirito di collaborazione che si pone lo scopo
esclusivo e prioritario della prevenzione in termini di consu-
lenza ed assistenza.
L’unico requisito richiesto è la adesione al sistema contrattuale
bilaterale e cioè la regolarità contributiva con la Cassa Edile.

0761.309351 0761.270900 info@sbcviterbo.it

Per accedere al servizio
è sufficiente indirizzare una semplice richiesta a ESEVCTPVITERBO.



Le “16oreprima” sono un’importante innova-
zione contrattuale introdotta nei Contratti
Collettivi di Lavoro (Edili Industria, Edili Arti-
giani, Edili PMI, Edili Cooperative) sottoscritti
nel periodo giugno-luglio 2008 e confermata il
16 dicembre 2011. L’innovazione contrattuale
prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009:

a) Le imprese edili si impegnano a comunicare l’assunzione di ogni
operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo,
comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso
in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata
alla Cassa Edile territoriale che in “automatico” trasmetterà comuni-
cazione alla Scuola Edile.

b) La Scuola Edile Territoriale chiamerà in formazione il lavoratore
per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi professionali del
lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza.
Il corso insegna in pratica come svolgere bene e in sicurezza le atti-
vità che correntemente sono affidate ad un lavoratore al primo in-
gresso in cantiere.

Oltre a ciò trasmette i contenuti base della prevenzione dei rischi per
la salute e per la sicurezza sul lavoro. Il corso di 16 ore si effettua in
due giorni consecutivi. La scuola fornirà o assegnerà un buono ritiro
di  indumenti di lavoro e DPI. L’impresa riceverà immediatamente la
relativa certificazione di formazione utile a dimostrare l’assolvimento
dell’obbligo di legge ( art.36/37 D.Lgs 81/08 – CSR 121 del 2011) 

Il corso è gratuito per le imprese iscritte alla Cassa Edile.

“16 ORE PRIMA”– PRIMO INGRESSO IN CANTIERE 



Tutta la formazione erogata da ESEVCTPVITERBO viene registrata su
Banca Dati Formazione Costruzioni Nazionale,

che consente l’emissione in tutto il territorio nazionale del Libretto
Formativo Individuale

Mario Rossi

e l’aggiornamento in tempo reale del Registro Impresa Formativa,

che contiene e certifica tutta la formazione della singola impresa.
L’aggiornamento ed il rilascio della relativa documentazione è un
servizio esclusivo del sistema SCUOLE EDILI / FORMEDIL. 

ESEVCTPVITERBOFormazione e Sicurezza



FORMAZIONE BASE PER L’EDILIZIA/OPERAI E TECNICI

Il corso è modulare e si svolge normalmente in due sessioni di 8 ore cia-
scuna. Il corso è rivolto a lavoratori già in produzione nel settore edile.
Corso obbligatorio ai sensi dell’art. 37 comma 4 D.Lgs. 81/08 e all’in-
tesa CSR 121 del 21/12/2011.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni confermate. E’ ri-
chiesta copia del DVR/POS per una formazione mirata ai rischi specifici.
Sono possibili edizioni personalizzate per singole aziende. Per attivare
una edizione personalizzata (anche in due giornate presso una sede at-
trezzata diversa dalla sede della Scuola) è necessario sempre un nu-
mero minimo di 10 iscrizioni.

Corso obbligatorio effettuato ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/08 - Ac-
cordo Stato Regioni 121 del 21 dicembre 2011 - Aggiornamento per i par-
tecipanti sulle significative evoluzioni ed innovazioni, applicazioni pratiche
e/o approfondimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Gli argomenti del corso verteranno su approfondimenti giuridico - nor-
mativi, aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori,
fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni. Sono possibili edi-
zioni personalizzate per singole aziende.
Per attivare una edizione personalizzata (presso una sede attrezzata di-
versa dalla sede della Scuola) è necessario sempre un numero minimo
di 10 iscrizioni.

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE BASE PER L’EDILIZIA
OPERAI E TECNICI

DURATA 16 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE

IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  100 € - 120 € (cant.)

DURATA 6 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE

IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  50 € -70 € (cant.)



FORMAZIONE BASE PER L’EDILIZIA/IMPIEGATI

Il corso è modulare e si svolge anche in due sessioni pomeridiane di 4
ore ciascuna. 
La normativa sulla sicurezza e il TU con particolare riferimento alle
mansioni di ufficio e all’uso in sicurezza dei videoterminali.
Il corso è rivolto a lavoratori già in produzione nel settore edile.
Corso obbligatorio ai sensi dell’art.37 comma 4 D.Lgs.81/08.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni.
Sono possibili edizioni personalizzate per singole aziende. Per attivare
una edizione personalizzata (anche in un’unica giornata e presso una
sede attrezzata diversa dalla sede della Scuola).

Il corso si svolge in un’unica sessione.
Tutte le novità normative e tecniche intervenute con particolare riferi-
mento alle mansioni d’ufficio e all’uso in sicurezza dei VDT. Gli argo-
menti del corso verteranno su approfondimenti giuridico-normativi,
aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori, fonti
di rischio e relative misure di prevenzione.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni. 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE BASE PER L’EDILIZIA /IMPIEGATI

DURATA 8 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE

IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  50 € 

DURATA 6 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE

IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  50 € 



ADDETTO PREVENZIONE INCENDI RISCHIO BASSO

Luoghi di lavoro a rischio di incendio Basso. L’incendio e la prevenzione
incendi, le procedure da adottare in caso di incendio, le esercitazioni
pratiche. Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o
parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiamma-
bilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di svi-
luppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità
di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Generalmente attività/ambienti non soggetti a CPI.
Corso obbligatorio per gli incaricati al ruolo, in base agli artt. 36, 37 e
46 D.Lgs 81/08 e s.m.i.
I contenuti del corso sono quelli previsti dall’Allegato X del Decreto Mi-
nisteriale 10 marzo 1998.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione
al raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni.
Aggiornamento periodico come da Circolare VV.FF. 0012653 del
23/2/2011. 

Cause e circostanze dell’infortunio, sostenimento delle funzioni vitali, ri-
conoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso, tecniche di comu-
nicazione col sistema di emergenza del SSN, tecniche di primo soccorso.
Docente del corso: medico di Pronto Soccorso.
Corso obbligatorio per gli incaricati al ruolo, in base agli artt. 36, 37
comma 9, 45 D.Lgs 81/08 e s.m.i.
I contenuti saranno quelli previsti dal Decreto Ministeriale del 15 luglio
2003, n. 388:
- modulo A (6 ore)
- modulo B (4 ore)
- modulo C (6 ore)
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni.

ADDETTO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE Imprese Gruppo A-B-C

DURATA 4 ORE +(veri-

AGGIORNAMENTO PERIODICO

GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE

IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  80 € 

DURATA 8 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE 100€ 

IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  300€ 



AGGIORNAMENTO ADDETTO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
IMPRESE GRUPPO A-B-C

Rivisitazione di: Cause e circostanze dell’infortunio, sostenimento delle
funzioni vitali, riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso,
tecniche di comunicazione col sistema di emergenza del SSN, tecniche
di primo soccorso.
Docente del corso: medico di Pronto Soccorso.
Corso obbligatorio per gli incaricati al ruolo, in base agli artt. 36, 37 e
45 D.Lgs 81/08 e s.m.i. e D.M. 388/03. 
I contenuti dell’aggiornamento verteranno sui seguenti argomenti:
BLS - Tecniche, Sequenze, Scenari.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni.

Il percorso formativo, normato dal Decreto Interministeriale del 22
gennaio 2019 allegato 1, come previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. n.
81/08, prevede tre moduli rispettivamente da:
1ora: Modulo giuridico - normativo 
3ore: Modulo tecnico
4ore: Modulo pratico

CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI:
POSA, MANTENIMENTO E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE IN

PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE  

DURATA 6 ORE

AGGIORNAMENTO 3 ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE 50 € 

IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  100 € 

DURATA 8 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE

IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  100 € 



AGGIORNAMENTO ADDETTI / PREPOSTI ALLE ATTIVITÀ DI:
POSA, MANTENIMENTO E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE

IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE    Rivolto ad operatori

Il Corso di Aggiornamento per Addetti e Preposti all’installazione ed
alla rimozione della Segnaletica di Cantieri Stradali consente di as-
solvere all’obbligo di aggiornamento previsto dal D.I. 22/01/2019 per
gli addetti alle attività di installazione e rimozione della segnaletica di
cantieri stradali in presenza di traffico.

Lo stesso Decreto 22/01/19 impone che Preposti e Lavoratori addetti
all’installazione e rimozione di Segnaletica Stradale effettuino ogni 5
anni una formazione di aggiornamento della durata minima di 6 ore.

MODULO DI FORMAZIONE AGGIUNTIVO PER PREPOSTI  ALLE ATTIVITÀ DI:
POSA, MANTENIMENTO E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE

IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE 

Le innovazioni nel campo delle misure di protezione e prevenzione nel
comparto delle costruzioni. Le novità nelle soluzioni tecniche organizza-
tive e procedurali in relazione alle diverse tipologie e specializzazioni pro-
duttive del settore. I processi di ottimizzazione dei DPI e del loro impiego.
Obbligo quinquennale ai sensi dell’ art. 32 del D.lgs. 81/08.

CORSO IN FAD ASINCRONA  GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA
CASSA EDILE. 

AGGIORNAMENTO A/RSPP - ADDETTO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE NELL’IMPRESA DI COSTRUZIONI B-SP2 GIÀ

MACROSETTORE 3. ACSR N. 128 DEL 7/7/2016

DURATA 6 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE

IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  50 € 

DURATA 4 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE

IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  50 € 

DURATA 40 ORE GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I protagonisti della sicurezza: ruoli e doveri, la specifica funzione di RLS,
competenze e conoscenze per lo svolgimento del ruolo, il quadro nor-
mativo contrattuale e legislativo di riferimento.
La valutazione dei rischi: pericolo e danno.
Corso obbligatorio per gli incaricati al ruolo. Art. 37 co. 11/12
D.lgs. 81/08 - Art. 87 CCNL Edilizia.
Verifiche di apprendimento intermedie / finali.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni.

I protagonisti della sicurezza: ruoli e doveri, la specifica funzione di RLS,
competenze e conoscenze per lo svolgimento del ruolo, il quadro nor-
mativo contrattuale e legislativo di riferimento. 
La valutazione dei rischi: pericolo e danno. Corso obbligatorio per gli
incaricati al ruolo. Art. 37 co. 11/12 D.lgs. 81/08 - Art. 87 CCNL Edilizia.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 15 iscrizioni.

AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

DURATA 32 ORE

AGGIORNAMENTO Agg. Annuale

GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE

IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  100 € 

DURATA 4 ORE

AGGIORNAMENTO Annuale

GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE

IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  50 € 



Il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) è
una figura di rappresentanza dei lavoratori all’interno del “sistema
della sicurezza” negli ambienti di lavoro, CHIAMATA A SVOLGERE IL
COMPITO DELL’RLS SE NON PRESENTE.  
Il suo ruolo ed i suoi compiti sono disciplinati dall’articolo 50 del
D. Lgs. 81/2008, dal C.C.N.L. di comparto e dall’accordo tra ANCE/UNIN-
DUSTRIA e le OO.SS. FILLEA –CGIL, FILCA CISL, FENEALUIL di Viterbo.
Nelle imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo nelle quali non sia
stato eletto/designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicu-
rezza Aziendale (RLS), le medesime attribuzioni sono esercitate dai
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali.
Attraverso l’intervento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicu-
rezza Territoriali l’impresa avrà attuato quanto previsto dalle norme e
dal C.C.N.L. in materia di partecipazione dei lavoratori sulle tematiche
della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, in maniera assoluta-
mente gratuita. Gli RLST della Provincia di Viterbo sono reperibili, oltre
che presso l’ESEVCTPVITERBO, all’indirizzo via Col di Lana, 28 - 00195
Roma - rlst@sbcviterbo.it
Per accedere al servizio, l’unico requisito richiesto è l’iscrizione alla
Cassa Edile di Viterbo.

Gli RLST del settore edile



PREPOSTI CAPOCANTIERE/CAPOSQUADRA

La durata è di otto ore a condizione che il lavoratore abbia assolto agli
obblighi di formazione base ex. art. 37 specifica per il settore (16 ore).
La legislazione in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul la-
voro, i soggetti della sicurezza e relativi compiti ed obblighi, i documenti,
l’individuazione delle misure (tecniche, procedurali, organizzative) di
prevenzione e protezione. L’art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08
definisce in modo dettagliato la figura del Preposto. come “persona che,
in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerar-
chici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrin-
tende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. A titolo esemplificativo
rientrerebbe quindi in tale funzione, nell’ambito in particolare del set-
tore edile, il capocantiere o Il caposquadra.

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione
al raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni.

DURATA 8 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE

IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  150 €

Aggiornamento sugli obblighi in capo ai preposti previsti dall’art.37
Comma 7 del D.lgs 81/08.
Aggiornamento: obbligo quinquennale.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni.

AGGIORNAMENTO PREPOSTI

DURATA 6 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE

IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  50 €



DATORE DI LAVORO CON COMPITI DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE DEI RISCHI - DL SPP

4 moduli, di cui uno normativo-giuridico, uno relativo agli aspetti ge-
stionali della sicurezza, uno sulle tecniche di individuazione e valuta-
zione, uno relazionale comunicativo riguardante
la formazione e la consultazione dei lavoratori. La legislazione generale
in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, la definizione
e l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e il DVR,
l’individuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione, la parte-
cipazione dei lavoratori al processo di sicurezza. Corso obbligatorio per
i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP - Art. 34
Co. 2 D.lgs 81/08 – ACSR n. 223 del 21/12/2011.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni.
Il percorso formativo è così articolato:
Modulo 1. Normativo-Giuridico
Modulo 2. Gestionale - Gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3. Tecnico - Individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4. Relazionale - Formazione e consultazione dei lavori
In caso di inizio di nuova attività, il datore di lavoro che intende svolgere
i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, deve com-
pletare il percorso formativo entro e non oltre
90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

DURATA 48 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE  400 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  600 €

I contenuti del corso ai sensi del ACSR n. 223 del 21/12/2011, verteranno
sulle significative evoluzioni ed innovazioni tecnico procedurali e nor-
mative, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
- Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
- Sistemi di gestione e processi organizzativi
- Fonti di rischio compresi i rischi di tipo ergonomico
- Tecniche di comunicazione volte all’informazione e formazione dei lavora-
tori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO CON COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI - DL SPP

DURATA 14 ORE CORSO IN FAD ASINCRONA GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA C. E.



COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Ai sensi D.Lgs. 81/08 e smi / allegato XIV
28 ore di modulo giuridico;
52 ore di modulo tecnico;
16 ore di modulo metodologico organizzativo;
24 ore parte pratica;
Corso obbligatorio per incaricati al ruolo.
I requisiti di accesso sono disciplinati dal comma 1 Art. 98
ai sensi D.Lgs. 81/08 e smi / allegato XIV.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni.

Durata del corso 120 ore pratiche/teoriche + verifiche di apprendimento.

DURATA 120 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE  600 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE 1.200 €

Corso obbligatorio (aggiornamento quinquennale) per gli incaricati
al ruolo ai sensi D.Lgs. 81/08 art. 98 co. 2 / Allegato XIV.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è il soggetto in-
caricato dal committente o dal responsabile dei lavori per la redazione
del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Predispone il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della pre-
venzione e protezione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori. Il coor-
dinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è il soggetto incaricato
dal committente o dal responsabile dei lavori per la verifica del rispetto
a carico dei lavoratori autonomi e delle imprese esecutrici degli obblighi
contenuti nel Titolo IV Capo I del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE
E L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI/MOBILI

DURATA 40 ORE CORSO IN FAD ASINCRONA GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA C. E.



ADDETTO/PREPOSTO AL MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO PONTEGGI

Corso obbligatorio ai sensi art.136 c.6 D.Lgs 81/08 La normativa di ri-
ferimento, il piano montaggio, uso, smontaggio dei ponteggi, ancoraggi,
le verifiche di primo impianto e manutenzione, le componenti dell’at-
trezzatura, la gestione della prima emergenza e gli aspetti connessi di
sorveglianza sanitaria: Ponteggio a telai prefabbricati, tubi e giunti,
multidirezionale: esercitazioni pratiche.
Corso obbligatorio per addetti/preposti al montaggio/smontaggio pon-
teggi.
Per accedere al corso è necessaria l’idoneità sanitaria rilasciata dal Me-
dico Competente.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni.
Durata del corso 28 ore pratiche/teoriche più prove e verifiche interme-
die/finali. 

DURATA 28 ORE

AGGIORNAMENTO 4 ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE 200 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  450 €

Corso Obbligatorio ai sensi art.136 commi 6,7,8 Allegato XXI - Riepi-
logo/aggiornamento sulla normativa di riferimento, il piano montaggio,
uso, smontaggio dei ponteggi, ancoraggi, le verifiche di primo impianto
e manutenzione, le componenti dell’attrezzatura, la gestione della
prima emergenza: Ponteggio a telai prefabbricati, tubi e giunti, multi-
direzionale.
Corso obbligatorio per addetti/preposti al montaggio/smontaggio pon-
teggi. Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione
al raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni.

AGGIORNAMENTO ADDETTO/PREPOSTO AL
MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO PONTEGGI

DURATA 4 ORE

AGGIORNAMENTO 4 ANNI

GRATUITO PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE

PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  100 €



LA SICUREZZA SUL LAVORO

CORSO PER IL CORRETTO USO DEI DPI ANTICADUTA DI TERZA CATEGORIA

Normativa di riferimento, situazioni lavorative, analisi del DPC e DPI,
verifiche tecniche, tipi di ancoraggio in quota, adempimenti documen-
tali, esercitazioni pratiche di utilizzo dei DPI. Corso obbligatorio ai sensi
dell’art. 77 D.Lgs n. 81/08 e smi.
I DPI di terza categoria sono quelli di progettazione complessa destinati
a salvaguardare da richi di morte o di lesioni grave e di carattere per-
manente.
Rientrano in questa categoria anche quei DPI destinati a salvaguardare
il lavoratore dalle cadute dall’alto. Il corso viene effettuato su richiesta
delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di 10 iscrizioni.
Durata del corso 8 ore pratiche /teoriche.

DURATA 8 ORE

AGGIORNAMENTO PERIODICO 

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE 100 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  150 €



I corsi MICS – Moduli Integrati Costruire in Sicurezza ) sono corsi
conformi alla disciplina attuativa dell’art. 73 comma 5 D.Lgs 81/08 e
ACSR del 22.2.2012 elaborati dal FORMEDIL  su un Format specifico
ed originale per materiali didattici e contenuti .MICS è un progetto
modulare, unitario, nazionale. La frequenza ai moduli MICS costitui-
sce quindi credito formativo per più attrezzature sia nell’area solle-
vamento che movimento. 



LA SICUREZZA SUL LAVORO

Il corso ha durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore sono relative
agli argomenti dei moduli pratici.
In attuazione dell’Art. 73 c. 5 del D. Lgs. 81/08 dell’Accordo Stato,
Regioni e Provincie Autonome del 22 febbraio 2012 n. 53.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 6 iscrizioni.
Durata del corso 4 ore + verifiche dell’apprendimento.

DURATA 4 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE   50 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE 100 €

ADDETTI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI
ELEVABILI (PLE) CORSO MICS

In attuazione dell’Art. 73 c. 5 del D. Lgs. 81/08 – Allegato III dell’Accordo
Stato, Regioni e Provincie Autonome del 22 febbraio 2012 n. 53. 
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni.
Aggiornamento: obbligo quinquennale.
L’attestato di abilitazione viene rilasciato a seguito dell’esito delle prove
di verifica intermedia e finale unitamente ad una presenza pari ad al-
meno il 90% del monte ore previsto dal corso stesso.
Durata del corso 16 ore + verifiche dell’apprendimento.

DURATA 16 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE  100 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  200 €

AGGIORNAMENTO ADDETTI PIATTAFORME
DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)



Modulo giuridico-normativo 1 ora - Modulo tecnico 7 ore Modulo pratico
6 ore. Abilitante all’uso di gru a rotazione sia in basso che in alto.
In attuazione dell’Art. 73 c. 5 del D. Lgs. 81/08 - Allegato V dell’Accordo
Stato, Regioni e Provincie Autonome del 22 febbraio 2012 n. 53. 
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 6 iscrizioni.
L’attestato di abilitazione viene rilasciato a seguito dell’esito delle prove
di verifica intermedia e finale unitamente ad una presenza pari ad al-
meno il 90% del monte ore previsto dal corso stesso.
Durata del corso 16 ore + verifiche dell’apprendimento.

DURATA 16ORE

AGGIORNAMENTO 5ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE  100 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  250 €

ADDETTI GRU A TORRE – CORSO MICS

DURATA 4 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE   50 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  100 €

Il corso ha durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore sono relative agli
argomenti dei moduli pratici. In attuazione dell’Art. 73 c. 5 del D. Lgs. 81/08
dell’Accordo Stato, Regioni e Provincie Autonome del 22 febbraio 2012.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 6  iscrizioni.

AGGIORNAMENTO ADDETTI GRU A TORRE

Modulo giuridico-normativo 1 ora - Modulo tecnico 3 ore - Modulo pratico
8 ore In attuazione dell’Art. 73 c. 5 del D. Lgs. 81/08 - Allegato IV dell’Ac-
cordo Stato, Regioni e Provincie Autonome del 22 febbraio 2012. Il corso
viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungi-
mento del numero minimo di 6 iscrizioni. L’attestato di abilitazione viene
rilasciato a seguito dell’esito delle prove di verifica intermedia e finale uni-
tamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore previsto
dal corso stesso. Durata del corso 16 ore + verifiche dell’apprendimento.

ADDETTI GRU PER AUTOCARRO – CORSO MICS 

DURATA 16 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE   100 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  250 €



AGGIORNAMENTO ADDETTI GRU PER AUTOCARRO

Il corso ha durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore sono relative agli
argomenti dei moduli pratici.
In attuazione dell’Art. 73 c. 5 del D. Lgs. 81/08 dell’Accordo Stato, Re-
gioni e Provincie Autonome del 22 febbraio 2012 n. 53. Il corso viene ef-
fettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento
del numero minimo di 6 iscrizioni.
Durata del corso 4 ore + verifiche dell’apprendimento.

Modulo giuridico-normativo 1 ora - Modulo tecnico 3 ore - Modulo pratico
12 ore. Abilitante all’uso di escavatori idraulici caricatori frontali - terne -
minipale. In attuazione dell’Art. 73 c. 5 del D. Lgs. 81/08 - Allegato IX del-
l’Accordo Stato, Regioni e Provincie Autonome del 22 febbraio 2012.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al rag-
giungimento del numero minimo di 6 iscrizioni. L’attestato di abilitazione
viene rilasciato a seguito dell’esito delle prove di verifica intermedia e finale
unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore previsto
dal corso stesso. Durata del corso 16 ore + verifiche dell’apprendimento.

ADDETTI MACCHINE MOVIMENTO TERRA – CORSO MICS 

DURATA 4 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE   50 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  100 €

DURATA 16 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE   100 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  250 €

Il corso ha durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore sono relative agli
argomenti dei moduli pratici. In attuazione dell’Art. 73 c. 5 del D. Lgs.
81/08 dell’Accordo Stato, Regioni e Provincie Autonome del 22 febbraio
2012. Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione
al raggiungimento del numero minimo di 6 iscrizioni.

AGGIORNAMENTO ADDETTI MACCHINE MOVIMENTO TERRA

DURATA 4 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE  50 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE 100 €



ADDETTI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE
A BORDO  (CARRELLO INDUSTRIALE) – CORSO MICS 

Modulo giuridico-normativo 1 ora - Modulo tecnico 7 ore – Modulo pratico
4 ore. Abilitante all’uso di carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi
a braccio telescopico carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici
rotativi. In attuazione dell’Art. 73 c. 5 del D. Lgs. 81/08 - Allegato VI dell’Ac-
cordo Stato, Regioni e Provincie Autonome del 22 febbraio 2012. Il corso
viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungi-
mento del numero minimo di 6 iscrizioni. L’attestato di abilitazione viene
rilasciato a seguito dell’esito delle prove di verifica intermedia e finale uni-
tamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore previsto dal
corso Stesso. Durata del corso 12 ore + verifiche dell’apprendimento.

DURATA 12 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE   100 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  250 €

Il corso ha durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore sono relative agli
argomenti dei moduli pratici. In attuazione dell’Art. 73 c. 5 del D. Lgs.
81/08 dell’Accordo Stato, Regioni e Provincie Autonome del 22 febbraio
2012. Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione
al raggiungimento del numero minimo di 6 iscrizioni. 

AGGIORNAMENTO ADDETTI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI
CON CONDUCENTE A BORDO

DURATA 4 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE  50 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  100 €



ADDETTI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI A BRACCIO
TELESCOPICO CON CONDUCENTE A BORDO – CORSO MICS 

Modulo giuridico-normativo 1 ora - Modulo tecnico 7 ore Modulo pratico 4
ore. In attuazione dell’Art. 73 c. 5 del D. Lgs. 81/08 - Allegato VI dell’Ac-
cordo Stato, Regioni e Provincie Autonome del 22 febbraio 2012.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di 6 iscrizioni.
L’attestato di abilitazione viene rilasciato a seguito dell’esito delle prove
di verifica intermedia e finale unitamente ad una presenza pari ad al-
meno il 90% del monte ore previsto dal corso stesso.
Durata del corso 16ore + verifiche dell’apprendimento.

DURATA 16 ORE

AGGIORNAMENTO 5 ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE   100 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  250 €

Il corso ha durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore sono relative agli
argomenti dei moduli pratici. In attuazione dell’Art. 73 c. 5 del D. Lgs. 81/08
dell’Accordo Stato, Regioni e Provincie Autonome del 22 febbraio 2012.
Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione
al raggiungimento del numero minimo di 6 iscrizioni.

AGGIORNAMENTO ADDETTI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI
A BRACCIO TELESCOPICO CON CONDUCENTE A BORDO

DURATA 4 ORE

AGGIORNAMENTO 5ANNI

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE  50 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE 100 €



ADDETTO RIMOZIONE, SMALTIMENTO, BONIFICA
AMIANTO - AREA OPERATIVA

Il quadro normativo in materia di sicurezza da amianto – Proprietà fisi-
che tecnologiche dell’amianto – I rischi per la salute umana ed i rischi
di cantiere – Procedure di lavoro in sicurezza per lo smaltimento del-
l’amianto. Obbligo formativo ai sensi Legge 257 del 27-03-1992 e del
D.Lgs.81/08 e smi. Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese,
con attivazione al raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni.
Corso autorizzato ai sensi della Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23
Titolo V.

DURATA 30 ORE

AGGIORNAMENTO PERIODICO

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE   300 €
PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CASSA EDILE  600 €

Il quadro normativo in materia di sicurezza da amianto – Proprietà fisi-
che tecnologiche dell’amianto - I rischi per la salute umana ed i rischi
di cantiere - Procedure di lavoro in sicurezza per lo smaltimento del-
l’amianto. Obbligo formativo ai sensi Legge 257 del 27-03-1992 e del
D.Lgs.81/08 e smi. Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese,
con attivazione al raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni.
Corso autorizzato ai sensi della Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23
Titolo.

DURATA 50 ORE

AGGIORNAMENTO PERIODICO

PER LE IMPRESE IN REGOLA CON LA CASSA EDILE   500 €
PER I NON VERSANTI IN CASSA EDILE  900 €

ADDETTO RIMOZIONE SMALTIMENTO, BONIFICA
AMIANTO - AREA TECNICA



LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LA COLLABORAZIONE
CON GLI ORGANISMI PARITETICI .

L’Art. 37 c. 12 del D. Lgs. 81/08, l’accordo in sede di Conferenza Stato-
Regioni del 21.12.2011, la recente intesa tra tutte le parti sociali del set-
tore, nonché ultime le Circolari Ministeriali esplicative in materia,
confermano il requisito della collaborazione con gli OO.PP., sia in fase
di pianificazione che in quella di realizzazione, ai fini della conformità
dell’attività formativa per i lavoratori in materia di sicurezza.
L’Organismo Paritetico di riferimento è quello emanazione del CCNL
applicato nell’impresa; la Circolare Ministeriale 13 del 5/6/2012 chiari-
sce i requisiti ed elenca le associazioni dei Datori di lavoro e dei lavora-
tori più rappresentative che legittimano gli OO.PP. coi quali instaurare
una collaborazione valida. A norma dell’Art. 7 del D.Lgs. 81/08 e del
DPCM 21/12/2007 è istituito anche nel Lazio il Comitato regionale di co-
ordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, presieduto dall’Assessore al lavoro della Regione
Lazio su delega del Presidente.
Questo Comitato ha individuato l’ESEVCTPVITERBO quale organismo
paritetico provinciale per il settore delle costruzioni.
Gli OO.PP., garantiscono quindi caratteri di effettività, adeguatezza e
qualità dei processi formativi, coerentemente con la missione assegnata
dalle norme contrattuali e statutarie. Non a caso il D. Lgs. 81/08li rico-
nosce quali “sedi privilegiate per la programmazione di attività forma-
tive e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici;
lo sviluppo di azioni inerenti la salute ela sicurezza sul lavoro; l’assi-
stenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in ma-
teria; ogni altra attività o funzione assegnata dalla legge o dai contratti
collettivi”.Si evidenzia poi che, ai sensi della lettera d) comma 1 art. 50
del TU Sicurezza deve essere effettuata la consultazione sui programmi
formativi aziendali con l’RLS; dove l’RLS non è stato eletto/nominato,
la consultazione deve avvenire tramite i Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza Territoriali (RLST). Una buona formazione è un presidio
importante e pervasivo in materia di salute e sicurezza nei cantieri. Un
pezzo di carta qualunque che “documenta” nel migliore dei casi una
formazione sbrigativa ed approssimativa costa comunque ma non rende
assolutamente nulla, anzi. Conviene investire quanto necessario – so-
prattutto in termini di attenzione e cura nella scelta dei processi for-
mativi - per raggiungere livelli ottimali in materia.
Oltretutto una formazione non conforme a quanto previsto dalla nor-
mativa e dalla procedura di collaborazione non è valida e quindi conte-
stabile dagli organi di vigilanza e controllo.



Oltre ai corsi in catalogo la Scuola Edile è in grado di affron-
tare molte altre esigenze formative, che nel comprendere
profili professionali specifici, chiamano anche in causa gli
aspetti delle sicurezza.
A titolo esemplificativo valgono le esperienze per Perforatori
Piccolo e Grande Diametro in esclusiva come da protocollo
con  ANIMA e AIF, la progettazione di corsi per Addetti la-
voro su funi, la realizzazione di corsi per Tecnici e Addetti
a lavorazioni in ambienti confinati DPR 177/11 , progetta-
zione corsi PES e PAV (Persona Esperta/Avvertita nell’am-
bito del rischio impianti elettrici).

Le finalità costitutive dell’ente spingono queste strutture a
mettersi a disposizione del settore, per affrontare esigenze
anche particolari; nello spirito di struttura di servizio l’obiet-
tivo prioritario è corrispondere alle domande che il settore
pone perché le esigenze produttive possano essere soddi-
sfatte al meglio in termini di qualità e sicurezza.
Nello stesso tempo quindi si opera anche con la più ampia
disponibilità per cogliere ogni opportunità di economicità per
il sistema d’imprese, e quindi con le opportunità offerte dalle
risorse pubbliche – quando e come disponibili – e soprattutto
con le risorse di sistema dei fondi interprofessionali.
E’ importante quindi che in materia di formazione le imprese
si rivolgano preliminarmente all’ESEVCTPVITERBO per una
consultazione preventiva di orientamento verso le scelte for-
mative più adeguate e appropriate. Le nostre strutture si av-
valgono oltretutto della rete di relazioni, convenzioni,
professionalità ed esperienze del FORMEDIL Nazionale;
quindi delle migliori e più qualificate esperienze in ambito
nazionale.

CORSI FUORI CATALOGO



Sai usare il Computer?
Saper usare il computer è ormai un requisito indispensabile per lavo-
rare, si tratti di chi è alla ricerca della prima occupazione o di chi ha il
problema di ricollocarsi sul mercato del lavoro. Molti ritengono di po-
terlo usare in modo adeguato, ma in effetti non possono provarlo.

Che cos’è la patente del Computer?
In sostanza, occorre per il computer qualcosa che equivalga alla patente
di guida per l’automobile. Se chiediamo a qualcuno se sa guidare, un
semplice "Si, ho la patente" costituisce una risposta precisa ed esau-
riente. Significa infatti saper fare tutto ciò che, in qualsiasi Paese, è ri-
chiesto per superare il relativo esame. Si tratta di un certificato,
riconosciuto a livello internazionale, attestante che chi lo possiede ha
l'insieme minimo delle abilità necessarie per poter lavorare col perso-
nal computer, in modo autonomo o in rete. Proprio per le ragioni dette,
l'ECDL si è diffusa rapidamente in molti Paesi europei. La European
Computer Driving Licence è un programma che fa capo al CEPIS (Coun-
cil of European Professional Informatics Societies), l'ente che riunisce
le Associazioni europee di informatica.
L’Italia è uno dei Paesi membri ed è rappresentata dall'AICA (Associa-

La tua competenza digitale nel mondo 

L’ESEV-CTP VITERBO FORMAZIONE E SICUREZZA è accredi-
tato AICA come TestCenter per il rilascio delle certificazioni
ECDL, ICDL e Accredia. Puoi rivolgerti al nostro ente sia per
l’effettuazione degli esami previsti, sia per i relativi corsi.
I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento e/o
informazione a riguardo.



zione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico), che è socio fon-
datore del CEPIS.  

Riconoscimenti per studenti
la certificazione ECDL, ICDL da credito all’esame di Maturità e all’Uni-
versità, è riconosciuto come Credito Formativo Universitario in tutti i
corsi di laurea. Inoltre da punteggio nei concorsi.

Riconoscimenti per i Docenti e ATA
ECDL SPECIALISED per le graduatorie di 2° e 3° fascia
(http://www.ecdl.it/graduatorie-docenti )
Nel Decreto Ministeriale 374 del 1 giugno 2017 (Validità dal 2017 ven-
gono assegnati 1,5 punti alle certificazioni “ECDL specialised”.  
AICA propone di sostenere l’esame IT Security, un modulo specialised
e parte integrante della certificazione ECDL Full Standard, recente-
mente accreditata da ACCREDIA.

Riconoscimenti nella Pubblica Amministrazione
Per partecipare ai concorsi pubblici è necessario dimostrare di saper
utilizzare il computer e di conoscere almeno una lingua straniera
(LEGGE BASSANINI n. 387 del 27/10/98 art. 13).
L'ECDL fa punteggio o è prerequisito in molti concorsi a titoli ed esami
e in bandi di assunzione:
nella Scuola (personale ATA, in qualche caso anche per i Dirigenti); in
Comuni, Regioni e Province; nella Sanità, in particolare nelle ASL; nelle
Agenzie delle Entrate; nella Polizia, nei Carabinieri e in altri corpi mili-
tari dello Stato (Marina ecc.).
È inoltre tipicamente riconosciuta nei Centri per l’Impiego delle Regioni
con le quali AICA ha un protocollo d'intesa. 

Riconoscimenti nelle Aziende
Molte aziende scelgono ECDL come standard per la formazione infor-
matica del proprio personale e lo valorizzano nei colloqui di assunzione.  
Alcune agenzie di somministrazione del lavoro (agenzie interinali) adot-
tano l'ECDL come standard di riferimento per le competenze informa-
tiche di base.



ICDL Essentials
Computer Essentials
Online Essentials

ICDL Prime
Computer Essentials
Online Essentials
Application Essentials
Information Literacy

ICDL Base
Computer Essentials
Online Essentials
Spreadsheets
Word Processing

ICDL Full Standard
Computer Essentials
Online Essentials
Spreadsheets
Word Processing
IT-Security
Online Collaboration
Presentation

ICDL Standard
Computer Essentials
Online Essentials
Spreadsheets
Word Processing
+ 3 moduli a scelta

ICDL Office Expert
Advanced Database
Advanced Presentation
Advanced Spreadsheets
Advanced Word Proces-
sing

Specialised
CAD 2d
CAD 3d
ImageEditing
Multimedia Audio
Multimedia Publishing
Mulgtimedia Video
WebEditin

Inoltre …
Digital Marketing
Project Planning
Robotics
IT-Security
Computing
(programmazione)

Accreditati dal MIUR
Cert-LIM Interactive
Teacher
IT-Security
Tutti i corsi ECDL/ICDL

Importante: per le certificazioni è possibile utilizzare il Bonus Docente
e i Bonus Studenti compresa la 18 app.

Quali sono le certificazioni disponibili

Come ottenere la certificazione
Il candidato deve acquistare da un qualsiasi Centro accreditato (Test
Center) una tessera (Skills Card) su cui verranno via via registrati gli
esami superati. Con la skill card è possibile sostenere tutti gli esami
che si vogliono entro la scadenza.
Si può frequentare i nostri corsi oppure prepararsi in modo autonomo
e prenotare gli esami presso il nostro Test Center.
Il Test Center mette a disposizione anche incontri personalizzati per la
preparazione agli esami, da prenotare con i docenti.
Gli esami saranno sostenuti in sede con i nostri esaminatori. Offriamo
corsi in presenza e corsi online.



ESEVCTPVITERBO
Formazione e Sicurezza


