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Lettera circolare n. 19 del 16/10/2019 

“CORSO DI FORMAZIONE PER IL CORRETTO MONTAGGIO DI 

STRUTTURE IN LEGNO (CATEGORIA SOA OS32)” 

 

Gentilissime imprese, 

come anticipato nella Circolare Edilformas 09 del 04/04/2018, il Decreto ministeriale 

10 novembre 

2016, n. 248 ha evidenziato la necessità per alcune categorie SOA (OS 11, OS 12-A, OS 

12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32) di avere nel proprio organico 

personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente 

aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei 

dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di 

lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di 

attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti; 

Edilformas Abruzzo, visto che numerose stazioni appaltanti per la partecipazione ad alcune 

gare, stanno richiedendo la dichiarazione e dimostrazione del possesso dell’attestazione di 

avvenuta formazione specialistica, ha rilevato dunque l’esigenza per molte aziende di 

appositi incontri formativi in modo da non farVi trovare impreparate in caso di lavori 

rientranti nelle categorie sopra elencate. 

Costata anche l’esigenza delle imprese che effettuano il montaggio delle strutture in 

legno prefabbricate complete che anche solo di copertura, di frequentare un corso 

prettamente pratico con docenti specializzati nel settore che aiuteranno nel dirimere dubbi 

e reperire riferimenti normativi per la corretta posa in opera delle strutture in legno.  

Siamo dunque a presentarvi il terzo corso attivato (dopo quelli già realizzati per le barriere 

paramassi e barriere stradali): 

 

“CORSO DI FORMAZIONE PER IL CORRETTO MONTAGGIO DI 

STRUTTURE IN LEGNO (CATEGORIA SOA OS32)” 
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MODULO BASE 

- Le diverse tipologie di strutture in legno e terminologia; 

- La normativa di riferimento per il corretto montaggio delle strutture in legno;  

- Corretta posa in opera delle strutture in base alle norme vigenti; 

- Ancoraggi e collegamenti eseguirli in base alla normativa ed a regola d’arte;  

- Esempio di un Piano di Montaggio con rispetto delle prescrizioni;  

- Certificazioni necessarie da parte del produttore (in preacquisto del materiale ed allo 

scarico), accettazione del materiale da parte della D.D.L. e certificazioni a carico 

dell'impresa; 

- Considerazioni e casi studio positivi e negativi di montaggio; 

Esame Quiz a risposta multipla 

 

Le date previste degli incontri saranno: 

- VENERDI 8 NOVEMBRE 2019   --- PESCARA / CHIETI orario 13:30-17:30 

- VENERDI 15 NOVEMBRE 2019 --- L’AQUILA orario 13:30-17:30 

- VENERDI 29 NOVEMBRE 2019 --- TERAMO  orario 13:30-17:30 

Successivamente a richiesta delle imprese sarà possibile la programmazione di un modulo 

avanzato.                                                                                                                     

Vi ricordiamo che l’iscrizione ai corsi può essere effettuata on-line sul sito 

www.edilformas.it o tramite l’apposita scheda allegata. 

Tutti i corsi di formazione, cosi come le consulenze del C.P.T. Edilformas, 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.                  

Distinti saluti.  

Il Presidente 
 

PAOLO DI GIAMPAOLO 

Il Vicepresidente 
 

LUCIO GIRINELLI 

Il Direttore 
 

MASSIMO PASSALACQUA 
 



 

 

Scheda di iscrizione corso  
Codice SIC Rev. 3 

EDILFORMAS ABRUZZO 
Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA 

Cod. Fisc. 91097080682 
Tel. & Fax. 085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it 

 

 

N° iscrizione EDILCASSA  Ragione sociale 
Cellulare Legale rappresentante 
Referente per la formazione 

 

Attività prevalente (selezionare una sola opzione) 

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra 

 Intonacature / stuccature  Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti 

 Impermeabilizzazioni / isolamenti 

 Altro (specificare): 

 Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori 

   

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo 
   

Elenco dei partecipanti   

 

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

 

Data: Timbro e firma del richiedente    

In qualità di “interessato” acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20013 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 invi are 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   
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