Forlì – Cesena e Rimini

S-05 Corso base Accordo Stato-Regioni
12/2011 ex 8 h D.Lgs 81/08
Partecipanti, durata, sede
I corsi sono di massimo 18 partecipanti compresi tra i Dipendenti assunti dell’impresa.
La durata è di 16 ore teorico/pratiche e si completa in due giornate di 8 ore ciascuna di giovedì e
venerdì e la Scuola offre il pranzo ai partecipanti.
I corsi si svolgono presso:
• la sede di Forlimpopoli per i dipendenti della Provincia di Forlì – Cesena.
• la sede di Rimini per i dipendenti della Provincia di Rimini.

Costo per partecipante
I dipendenti di Imprese iscritte alla cassa Edile Cedaiier non pagano nulla.
Gli “esterni” pagano 100 € compresi i due pranzi, iva esclusa.
I collaboratori famigliari, gli impiegati e i tecnici non iscritti alla Cedaiier pagano il 50% dell’importo
totale.

Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire il 100% delle ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato alla fine del corso.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.

Contenuti del corso (come da modello “Corso 16 ore” Formedil Nazionale - D.Lgs. 09.04.2008
numero 81, Art. 37, comma 12 e punto 4 dell’Accordo Stato Regioni 12.2011)
• Movimentare a mano, caricare e scaricare automezzi
• Sollevare carichi a mano con argano elettrico, Collaborare con il gruista
• Riordinare e pulire attrezzi, macchine e area di lavoro
• Usare scale portatili, ponteggi, ponti mobili e trabattelli
• Lavorare in prossimità di macchine operatrici
• Scavare a mano, collaborare nello scavo a macchina, lavorare entro gli scavi
• Impastare a mano e a macchina, miscelare prodotti e sostanza
• Tagliare legname, tagliare laterizi, usare mola e disco
• Allacciarsi a quadri di distribuzione di corrente elettrica
• Saper riconoscere le emergenze e chiamare i soccorsi qualificati
• Utilizzo Dispositivi Di Protezione Individuale
• 8 ore relative alle prove pratiche sui punti sopra esposti
Aggiornamento
E’ previsto un aggiornamento ogni 5 anni attraverso la partecipazione ad un corso di 6 ore.
Forlimpopoli (FC) 47034 Via Maestri Del Lavoro D’Italia 129 Tel. 0543.74.58.32 Fax 0543.74.58.29
sede distaccata di Rimini Via G.Babbi, 1 - Villaggio 1° Maggio - e-mail: formazione@cassaer.org

