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Lettera circolare n. 14 del 02/11/2016 

CORSO DI FORMAZIONE SULL’INSTALLAZIONE E UTILIZZO  

DI PARAPETTI E RETI DI SICUREZZA  
(Art. 37 D.Lgs. 81/2008 – UNI EN 13374 – UNI EN 12631-1-2) 

 

 Il catalogo dei corsi dell’EDILFORMAS ABRUZZO si arricchisce di un nuovo corso di 

formazione. Si tratta di un corso per “INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI PARAPETTI E 

RETI DI SICUREZZA NEL CANTIERE EDILE”, della durata di 4 ore + esami. 

 Detto corso avrà un indirizzo prettamente pratico e andrà dirimere tutti i dubbi sull’utilizzo 

in cantiere di dette opere provvisionali, oltre che fornire una formazione specifica 

sull’argomento.    

 

Il corso ha una durata di 4 ore più esame ed avrà il seguente programma: 

- Campo di applicazione e normativa vigente sull’argomento; 

- Parapetti di protezione classe A-B-C; 

- Scelta e installazione parapetti di protezione (UNI EN 13374); 

- Scelta e installazione reti di sicurezza (UNI EN 12631 -1/-2); 

- Valutazione dei rischi specifici preliminari e successivi all’utilizzo; 

- Esame a quiz; 

 

Si invitano tutte le imprese interessate ad aderire inviando la scheda di partecipazione 

allegata tramite fax 0854312223 o e-mail efoe@edilformas.it . Si ricorda che i corsi sono 

gratuiti per tutte le imprese iscritte all’EDILCASSA. Per qualsiasi informazione siete pregati 

di contattarci. L’Edilformas è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. 

Distinti saluti.  
 
 
   
                

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            DOVI ALOUMON                   MASSIMO PASSALACQUA   



Scheda di iscrizione corso
EDILFORMAS ABRUZZO

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc.  91097080682 

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

Codice SIC Rev. 3

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 Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori

Altro (specificare): 

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:

PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/03

Le informazioni fornite verranno trattate per le finalità di gestione dei corsi e amministrativa. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai
fini dell'invio di proposte di vario genere, informative, prodotti e servizi dell'Edilcassa Abruzzo e dei suoi associati.Per maggiori informazioni visitare il sito
www.edilformas.it

Data: Timbro e 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__________________ 
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