Calendario corsi
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FE BBRAIO 2020
DATA

Sab
Dom
Lun

Mar

Mer
Gio

Ven

TITOLO CORSO

3

4

5
6

7

Sab
Dom

8
9

Lun

10

Mar

PROV.

1
2
Formazione per addetti
montaggio/smontaggio ed utilizzo
dei ponti su ruote “trabattelli”
Corso formazione per addetti
ambienti confinati e/o sospetti di
inquinamento (16 ore)– I giorno
R.S.P.P. datori di lavoro rischio
ALTO : durata 48 ore -- VI°
Giorno --- R.L.S. -- durata 32 ore IV° Giorno
Corso formazione per addetti
ambienti confinati e/o sospetti di
inquinamento (16 ore)– II giorno
Aggiornamento addetto
antincendio rischio medio (5 ore)
Aggiornamento addetto al
montaggio, smontaggio e
trasformazione di ponteggi
(4 ore)
Addetto alla conduzione di gru a
torre --- Prog 16 ore MICS - I
giorno
Addetto al primo soccorso
aziendale - Gruppo A (16 ore)
I giorno
Aggiornamento preposti –
6 ore Accordo 221/CSR Art. 9 –
D.F.
Addetto alla conduzione di gru a
torre --- Prog 16 ore MICS - II
giorno
Addetto al primo soccorso
aziendale - Gruppo A (16 ore)
II giorno

Addetto alla apposizione della
segnaletica stradale (8 ore) – I
giorno

PE

17 con e senza stabilizzatori– I

Addetto alla conduzione di PLE
giorno
Addetto alla apposizione della
segnaletica stradale (4 ore) – II
giorno
Addetto antincendio rischio
medio (8 ore)

Mar

Addetto alla conduzione di PLE

18 con e senza stabilizzatori– II

giorno
Corso di aggiornamento addetti
alla conduzione di gru a torre (4
ore) secondo ACSR 22-02-2012

PE

Aggiornamento addetto al
primo soccorso aziendale - (6
ore)

PE
CH
AQ

Mer
Gio

CH

Ven

20

21

AQ

PE

Aggiornamento addetto al primo
soccorso aziendale - (6 ore)

AQ
PE

Corso formazione lavoratori con
esperienza e corso preingresso
in edilizia (16 ore) I giorno
Addetto al montaggio,
smontaggio e trasformazione di
ponteggi (28 ore)-3/4 giorni
Corso formazione lavoratori con
esperienza e corso preingresso
in edilizia (16 ore) II giorno
Addetto al montaggio,
smontaggio e trasformazione di
ponteggi (28 ore)-4/4 giorni

Sab
Dom

22
23

Lun

24 aggiuntiva per preposto (8 ore)

Mar

PROV.

PE
PE
TE
PE
PE
TE

19

PE

CH

Aggiornamento addetto al primo

Lun

PE
PE

TITOLO CORSO

15
16

PE

Corso di aggiornamento addetti
alla conduzione di PLE (4 ore)
secondo ACSR 22-02-2012

11 soccorso aziendale - (6 ore)

DATA

Sab
Dom

Formazione particolare

25

Aggiornamento obbligatorio
dell’ installatore e manutentore
di tecnologie energetiche
alimentate da fonti rinnovabili
(F.E.R) – I giorno
Corso di aggiornamento addetti
alla conduzione di gru su
autocarro (4 ore) secondo ACSR
22-02-2012
Corso di aggiornamento addetti
alla conduzione di PLE (4 ore)
secondo ACSR 22-02-2012

PE
PE
PE
PE

PE

PE

AQ
AQ
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Mer

Formazione addetti utilizzo D.P.I.

12 III° categoria anticaduta.

Art. 77 D.lgs. 81/2008 - (8 ore)
Addetto antincendio rischio
medio (8 ore)
Addetto al montaggio, smontaggio

Gio

13 e trasformazione di ponteggi (28

Ven

14 e trasformazione di ponteggi (28

ore)-1/4 giorni

Addetto al montaggio, smontaggio
ore)-2/4 giorni
Aggiornamento addetto
antincendio rischio medio (5 ore)

Corso formazione lavoratori con

PE

Mer

26 esperienza e corso preingresso

AQ

AQ

Gio

27

AQ

PE

Ven

28

PE

Sab

29

TE

in edilizia (16 ore) I giorno
Corso formazione lavoratori con
esperienza e corso preingresso
in edilizia (16 ore) II giorno
Aggiornamento obbligatorio
dell’ installatore e manutentore
di tecnologie energetiche
alimentate da fonti rinnovabili
(F.E.R) – II giorno

PE

