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Lettera circolare n. 08 del 23/05/2020 

“ WWW.EDILFORMASONLINE.COM amplia la lista dei corsi 

disponibili in E-learning / FAD ed inserisce il nuovo corso di 

formazione sul COVID-19” 

 
Gent.me aziende e lavoratori, in riferimento alle precedenti circolari, considerato il 

prolungarsi della situazione d’emergenza e preso atto delle numerose richieste pervenute, 

sono ufficialmente disponibili sulla piattaforma WWW.EDILFORMASONLINE.COM la 

nuova lista corsi che sarà oggetto di costante revisione: 

 Formazione operai settore edile per COVID 19 – 2 ore; 

 Formazione impiegati per COVID 19 – 2 ore; 

 Formazione datore di lavoro per COVID 19 – 3 ore; 

 Aggiornamento formazione obbligatoria dei lavoratori edili – Rischio Alto – 6 ore; 

 Aggiornamento formazione preposti edili – 6 ore; 

 Aggiornamento R.S.P.P. datore di lavoro 14 ore; 

 Aggiornamento R.S.P.P. modulo B 40 ore / valevole come aggiornamento 

coordinatore; 

 Aggiornamento R.L.S. 4-8 ore; 

 Formazione R.S.P.P. rischio alto 48 ore; 

 Formazione base lavoratori edili 16 ore rischio alto; 

 Formazione aggiuntiva per preposto in edilizia 8 ore; 

 Addetto antincendio rischio medio prime 5 ore teoriche di 8 complessive, 

propedeutiche al modulo pratico di 3 ore che si svolgerà in data futura da definire. 

 Formazione per la corretta installazione di barriere stradali di sicurezza (Cat. SOA OS 

12-A); 

 Formazione per la corretta installazione di barriere paramassi, fermaneve e simili 

(Cat. SOA OS 12-B); 

 Formazione completa ATTREZZATURE DI LAVORO piattaforme – mezzi movimento 

terra – Gru’ su autocarro - Gru’ a torre – Gru’ mobili. Per il solo modulo giuridico 

normativi e tecnico, il tutto propedeutico al modulo pratico che si svolgerà in data 

futura da definire. 
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 Corso di formazione teorico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e 

posizionamento mediante funi prime ore propedeutiche al modulo pratico che si 

svolgerà in data futura da definire; 

 
Nei corsi COVIT saranno trattati in base alla mansione i seguenti argomenti: 

- Nuove procedure lavorative a seguito dell’emergenza Covid-19 e del Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

- I diversi protocolli di regolamentazione del cantiere edile – altri luoghi di lavoro; 

- Tutela della salute e conoscenza delle disposizioni emanate in materia da parte delle autorità; 

- Formazione sulle attività lavorative svolte in ottemperanza alle prescrizioni di legge per Covid-19, corretti 

comportamenti da attuare; 

- Utilizzo dei D.P.I. relativi all’emergenza Covid 19; 
 
 
Per chi non fosse già iscritto, potete procedere all’iscrizione attraverso i seguenti 

passaggi: 

1 – inviandoci all’indirizzo email efoe@edilformas.it la scheda di iscrizione ai corsi (in 

allegato), selezionando il corso desiderato e compilandola con i nominativi dei corsisti, 

indicando il loro numero di telefono e la email personale. 

2 – Il corsista successivamente sarà contattato e seguito da un tutor referente della scuola 

che gli fornirà assistenza in tutte le fasi di registrazione, riconoscimento e presa visione 

della scheda progettuale del corso. 

 
Si ricorda infine che tutti i corsi di formazione, sono gratuiti per le imprese iscritte in 

Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi e possono essere frequentati 

sia dai lavoratori che dai titolari delle imprese e dai soci lavoratori. 

In caso di problemi nell’iscrizione non esitate a contattarci allo 085.4312223 o al 

373.7621860 – mail: efoe@edilformas.it. 

Distinti saluti. 
 
 

Il Presidente 
 

PAOLO DI GIAMPAOLO 

 
Il Vicepresidente 

 
Il Direttore 

 
MASSIMO PASSALACQUA LUCIO GIRINELLI 



 

 

Costruzioni 

Intonacature / stuccature 

Impermeabilizzazioni / isolamenti 

Altro (specificare): 

Ponteggi 

Cementisti/calcestruzzo/cave 

Montatori di prefabbricati 

Stradale / movimento terra 

Pavimentisti / piastrellisti 

Pittori / decoratori 

Elenco dei partecipanti 

 

 

Scheda di iscrizione corso in Fad 
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N° iscrizione EDILCASSA  Ragione sociale 

Cellulare Legale rappresentante 
  

Referente per la formazione 

Attività prevalente (selezionare una sola opzione)  
 

 

 

Cognome Nome 
 

  

Nato a: Pro. Il: C.F. 
Numero di cellulare: e-mail: 

  

Corsi scelti:    

 
 

ALTRO:     

Cognome Nome 
 

  

Nato a: Pro. Il: C.F. 
Numero di cellulare: e-mail: 

  

Corsi scelti: 

 
 

ALTRO:     

Cognome Nome 
  

Nato a: Pro. Il: C.F. 
Numero di cellulare: e-mail: 
Corsi scelti: 

 
 

ALTRO:     

Cognome  Nome  

Nato a: Pro. Il: C.F. 
Numero di cellulare:  e-mail: 

 
 

Corsi scelti:    

 

ALTRO: 

   

 

Data:  Timbro e firma del richiedente    
In qualità di “interessato” acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2013 n°196 e dell’art.6 comma 1 lettera a) del Regolamento 
UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate unicamente per le finalità di gestione dei 
corsi ed amministrative. L’informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito www.edilformas.it 

 

Data:   Firma del richiedente     
LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo compilato al seguente 
FAX / E-MAIL: 085/4312223 - efoe@edilformas.it  

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data  - firma   


