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1 Chi siamo 
 
SCUOLA EDILE REGIONALE/ENTE PARITETICO REGIONALE/C.T.P: 
 
L’Edilformas, costituito dal 16 Gennaio 2009 in sostituzione della Edilscuola Abruzzo, è un Ente 
paritetico regionale unificato per la formazione e la sicurezza (Comitato Tecnico Paritetico/ Scuola 
Edile) 
L’Ente è costituito ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile ed ha per fini istituzionali la 
promozione e l’organizzazione dell’attività formativa di qualificazione e riqualificazione 
professionale nonché la promozione e organizzazione dei corsi sulla sicurezza e sull’antinfortunistica 
di cantiere. 
L'Ente, nel campo della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, 
l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i  
giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, 
specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le 
esigenze del mercato del lavoro e di ogni altra iniziativa formativa, comunque denominata, connessa 
per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia nonché ad attività di recupero e restauro. 
L'Ente, nel campo della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la 
prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, 
formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative. 
La regolamentazione dell’ente avviene in primis tramite lo Statuto depositato ed in seconda istanza 
attraverso il presente Regolamento. 
 
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE ABRUZZO: 
 
Dal 21 Giugno 2016 secondo la Determinazione Dirigenziale nr. DPG008/46 l’Edilformas è 
anche ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE ABRUZZO ai sensi del D.M. n. 
166/2001 e 
della D.G.R. 20 luglio 2009, n.363 e s.m.i. con codice 0262/21/06/2016-DPG008-046-ODEF-1-Y . 
L'accreditamento è l'atto con il quale l'Amministrazione Regionale riconosce ad un organismo 
pubblico o privato, in possesso dei requisiti richiesti, l'idoneità a realizzare attività di formazione 
e/o orientamento finanziate sia con risorse pubbliche a ciò esplicitamente destinate sia allo 
svolgimento di corsi privati non finanziati. 
La regolamentazione dell’ente avviene in primis secondo le norme Nazionali e Regionali vigenti 
ed in seconda istanza attraverso il presente Regolamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

2 Corsi Svolti come SCUOLA EDILE REGIONALE /ENTE 
PARITETICO REGIONALE 

 
L’offerta formativa dell’Edilformas è riportata nel Catalogo Formativo approvato. 
Il catalogo dei corsi Edilformas viene redatto dal Direttore in base alle esigenze formative 
rilevate tramite le richieste pervenute da imprese e lavoratori. 
L’aggiornamento del catalogo, a cura della Direzione, ha carattere mensile e con cadenza 
semestrale viene visionato dalla Presidenza. 
L’ultima versione del catalogo dell’Edilformas è resa disponibile: 
a. in download sul sito internet www.edilformas.it 
b. su formato cartaceo da consegnare a mano o tramite posta. 
c. in formato PDF inviato via mail. 
 
2.1 Destinatari 
 
L’Edilformas può erogare servizi di formazione rivolti a tre tipologie di utenza: 
1 lavoratori, soci lavoratori, soci, titolari di imprese iscritte all’Edilcassa ed in regola 
con i versamenti contributivi 
2 impiegati e tecnici assunti da impresa iscritta all’Edilcassa ed in regola con i 
versamenti contributivi. 
3 lavoratori non tenuti all’utilizzo del C.C.N.L. Settore Edile ma dipendenti di impresa 
iscritta all’Edilcassa ed in regola con i versamenti contributivi (metalmeccanici, settore lapideo, 
confezionamento calcestruzzo, ecc…) 
4 disoccupati di breve durata nel settore edile, formazione regolamentata nel 
progetto RIQUALIFICATI (All.1) 
5 lavoratori e/o imprese non iscritti all’ Edilcassa Abruzzo per i quali secondo le 
Norme Nazionali e Regionali vigenti sia prevista la possibilità di erogare la formazione direttamente 
come Scuola Edile Regionale/ Ente Paritetico Regionale. 
In particolare, le attività di orientamento e formazione sono rivolte a: 
a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i 
lavoratori extracomunitari; 
b) giovani neo diplomati e neo laureati; 
c) giovani titolari di contratti di apprendistato o di inserimento; 
d) figure e/o addetti, a qualsiasi titolo, operanti nelle imprese; 
e) manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore; 
f) lavoratori in mobilità, cassa integrazione guadagni, lavoratori socialmente utili e 
soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate. 
L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza. In particolare 
tale formazione si rivolge a: 
a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore; 
b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o inserimento; 
c) tecnici, capisquadra, capicantieri e preposti; 
d) lavoratori occupati e figure e/o addetti, a qualsiasi titolo, operanti nelle imprese; 
e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
f) coordinatori in materia di sicurezza e salute; 
g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione; 
h) tutte le figure comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà 

http://www.edilformas.it/


 
 

 
 

all'edilizia, nonché ad attività di recupero e restauro. 
 

2.2 Gestione amministrativa dei corsi 
 
Per le tipologie di utenza previste nei punti 1 e 2 del paragrafo 2.1 i corsi sono completamente 
gratuiti. Per la tipologia di utenza prevista nel punto 3 del paragrafo 2.1 i corsi sono a pagamento in 
base alla tabella “Prezzi” (vedi All.2) applicando la scontistica sotto indicata. 
Per la tipologia di utenza prevista nel punto 4 del paragrafo 2.1 i corsi sono completamente gratuiti 
tranne il caso di particolare urgenze per le quali è previsto il pagamento (vedi All.1) 
Per la tipologia di utenza prevista nel punto 5 del paragrafo 2.1 i corsi sono a pagamento in base alla 
tabella “Prezzi” (vedi All.2) applicando la scontistica sotto indicata. 
 

CATEGORIA SCONTISTICA APPLICATA 

Lavoratori, impiegati, tecnici, soci lavoratori, soci, 
titolari di imprese iscritte all’Edilcassa ed in regola 
con i versamenti contributivi 

CORSO GRATUITO 

Lavoratori non tenuti all’utilizzo del C.C.N.L. Settore 
Edile ma dipendenti di impresa iscritta all’Edilcassa 
ed in regola con i versamenti contributivi 
(metalmeccanici, settore lapideo, confezionamento 
calcestruzzo, ecc…) 

60% 

Imprese non edili iscritte presso Associazioni 
Datoriali presenti nel C .di A. di Edilformas 

40% 

Persone iscritte ad Associazioni Sindacali presenti 
nel C .di A. di Edilformas 

40% 

Imprese, lavoratori e persone non rientranti nelle 
casistiche sopra elencate 

ZERO 

 
N.B. I sconti non sono tra loro sommabili. 
I lavoratori e le imprese volta confermata l’iscrizione per i corsi a pagamento, sono vincolati alla 
frequenza. 
In caso di assenze saranno cancellati dalla lista relativa alla tipologia del corso in oggetto, eventuali 
acconti previsti saranno persi e non verranno più contattati per lo specifico corso previa 
presentazione spontanea di nuova scheda d’iscrizione (salvo giustificato e grave motivo da 
dimostrare alla direzione con documentazione). 
I pagamenti dei corsi potranno essere effettuati esclusivamente con bonifici bancari su IBAN 
specifico dell’Ente. 
Per i corsi a pagamento (non interamente finanziati da bandi) è previsto, contestualmente alla 
presentazione della scheda d’iscrizione, l’anticipo del 40% del costo del corso. 
Il 60% del costo dovrà essere versato alla conclusione dell’iter previo rilascio dell’attestato. 
Nel caso non venga effettuato il saldo entro 30 giorni dal termine del corso non verrà rilasciato 
l’attestato 
 

2.3 Collaborazione con enti esterni 
 
Relativamente all’attività svolta come Scuola Edile Regionale c’è la possibilità di collaborare con altri 
Enti o Istituzioni esterni alla struttura dell’Edilcassa Abruzzo ma attinenti l’attività dell’Ente stesso 
(Formedil, INAIL, INPS, POLIZIA, CARABINIERI, ecc…). 



 
 

 
 

Su proposta della Direzione, la Presidenza valuta eventuali collaborazioni temporanee con altri Enti 
e/o Istituzioni e ne approva la realizzazione. 
La Presidenza informa il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile circa le collaborazioni 
in atto con gli Enti Esterni, chiedendo il relativo parere solo in caso le stesse si presentino 
particolarmente complesse. 
 

2.4 Iscrizione ai corsi, rinuncia e decadenza 
 
L’Ente pubblicizza la propria offerta formativa mediante l’emissione di un catalogo dei corsi attivati. 
La volontà di aderire a un corso viene espressa dal Cliente mediante la compilazione della scheda di 
iscrizione corso (avente codice SIC) debitamente compilata. 
L’ultima versione della scheda è messa a disposizione delle imprese sul sito internet dell’Ente 
nell’apposita sezione o in cartaceo presso le sedi Edilformas. 
La scheda d’iscrizione pervenuta in Edilformas viene riesaminata dal personale interno che ne 
verifica la completezza, accerta l’effettiva validità dell’iscrizione con controlli sulla regolarità 
contributiva in Edilcassa dell’impresa e del dipendente. 
In caso di esito positivo, carica i dati nel sistema Gestionale interno (GF Project). 
In caso di irregolarità viene chiesta integrazione e/o chiarimenti al fine di perfezionare l’iscrizione. 
La fase di pianificazione dell’erogazione di un corso viene avviata al raggiungimento di un numero 
congruo di iscrizioni, corrispondente ad almeno 8 partecipanti confermati. 
Il numero di 8 partecipanti confermati è valido per tutti i corsi tranne i corsi di pre-ingresso nel 
settore edile ed il corso di formazione base 16 ore vista l’obbligatorietà del servizio da parte 
dell’Ente. 
Fermo restando che in caso di particolari esigenze vi possono essere eventuali deroghe da parte 
della Presidenza riguardo il numero minimo dei partecipanti a tutte le tipologie di corso 
Lo strumento a disposizione della Direzione per controllare il numero di adesioni ed il 
raggiungimento dei presupposti minimi per avviare la programmazione del corso è rappresentato 
proprio dal Gestionale che è una banca dati degli iscritti e degli interessati ai corsi di formazione 
attivati dall’Ente. Una volta raggiunto il numero d’iscrizioni previsto, la Direzione programma il corso 
individuando la data per l’erogazione. 
La data viene scelta tenendo conto anche del livello di impegno delle risorse (docenti e strutture). 
Una volta scelta la data del corso, il Direttore: 
• inserisce l’attività nel Calendario dei Corsi. 
• pubblica il Calendario aggiornato sul sito internet dell’ente. 
• informa le aziende che avevano espresso interesse al corso di formazione della data 
fissata per il corso. 
 

2.5 Obblighi di frequenza per lavoratori edili 
 
I lavoratori e le imprese una volta confermata l’iscrizione sono vincolati alla frequenza. 
In caso di assenze verranno richiamati per una seconda sessione ed in caso di assenza reiterata 
saranno cancellati dalla lista relativa alla tipologia del corso in oggetto e non verranno più contattati 
per lo specifico corso previa presentazione spontanea di nuova scheda d’iscrizione. 
I discenti sono vincolati alla presenza in aula in base alla normativa vigente sulle assenze massime 
previste per ogni specifico corso. 
 
 
 



 
 

 
 

2.6 Elenco dei corsi 
 
La presente lista inserita a scopo puramente indicativo non è esaustiva in quanto i corsi previsti 
sono quelli presenti al momento della richiesta sul Catalogo Edilformas 
 

Titolo Durata 

FORMAZIONE PER IL PREINGRESSO DEGLI OPERAI EDILI IN 
AZIENDA ATTINENTE LE BASI PROFESSIONALI DEL LAVORO IN 
EDILIZIA E LA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA 
 
Art. 36-37 D.lgs. 81/2008 e vigenti CCNL 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 21/12/2011 

16 ORE 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI, RISCHIO ALTO 
 
Art. 36-37 D.lgs. 81/2008 e vigenti CCNL 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 21/12/2011 

16 ORE 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI, RISCHIO BASSO 
(IMPIEGATI, ECC) 
 
Art. 36-37 D.lgs. 81/2008 e vigenti CCNL 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 21/12/2011 

8 ORE 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI, RISCHIO MEDIO 
(MAGAZZINIERI, ECC) 
 
Art. 36-37 D.lgs. 81/2008 e vigenti CCNL 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 21/12/2011 

12 ORE 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI 
LAVORATORI, RISCHIO ALTO 
 
Art. 36-37 D.lgs. 81/2008 e vigenti CCNL 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 21/12/2011 

6 ORE 

CORSO PER DIRIGENTI 
 
Art. 36-37 D.lgs. 81/2008 e vigenti CCNL 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 21/12/2011 

16 ORE 

CORSO PER PREPOSTI 
 
Art. 36-37 D.lgs. 81/2008 e vigenti CCNL 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 21/12/2011 

8 ORE 

RSPP (DATORI DI LAVORO)  
RISCHIO ALTO 

 
48 ORE 



 
 

 
 

RISCHIO MEDIO  
RISCHIO BASSO 
 
D.lgs. 81/2008 art. 34 commi 2 e 3 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 21/12/2011 

32 ORE 
16 ORE 

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE RSPP (DATORI DI LAVORO), 
RISCHIO ALTO 
RISCHIO MEDIO  
RISCHIO BASSO 
 
D.lgs. 81/2008 art. 34 commi 2 e 3 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 21/12/2011 

 
14 ORE 
10 ORE 
6 ORE 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA-RLS 
 
D.lgs. 81/2008 art. 37 comma 10 

32 ORE 

AGGIORNAMENTO RLS 
 
D.lgs. 81/2008 art. 37 comma 10 

4/8 ORE 

PRIMO SOCCORSO GRUPPO A 
 
D.lgs. 81/2008 art. 37 

16 ORE 

AGGIORNAMENTO TRIENNALE PRIMO SOCCORSO GRUPPO A 
 
D.lgs. 81/2008 art. 37 

6 ORE 

PRIMO SOCCORSO GRUPPO B-C 
 
D.lgs. 81/2008 art. 37 

12 ORE 

AGGIORNAMENTO TRIENNALE PRIMO SOCCORSO GRUPPO B 
 
D.lgs. 81/2008 art. 37 

4 ORE 

ANTINCENDIO 
 
D.lgs. 81/2008 art. 37 comma 9 e D.M. 10/03/98 

4-8 ORE IN RELAZIONE AL 
RISCHIO 

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 
 
D.lgs. 81/2008 art. 37 comma 3 e art. 46 e Circolare Dip.Vig.Fuoco 
23/02/2011 

2-5 ORE IN RELAZIONE AL 
RISCHIO 

ADDETTO E PREPOSTO MONTAGGIO, SMONTAGGIO E 
TRASFORMAZIONE PONTEGGI 
 
D.lgs. 81/2008, Allegato XXI 

28 ORE + VERIFICA FINALE 

AGGIORNAMENTO ADDETTO E PREPOSTO MONTAGGIO, 
SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE PONTEGGI 
 
D.lgs. 81/2008, Allegato XXI 
 

4 ORE 



 
 

 
 

PLE- PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA 
STABILIZZATORI 
 
PROGETTO 16 ORE MICS -D.lgs. 81/08 art. 73 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 22/02/2012, 
Allegato III 

 
 
16 ORE 
 
12 ORE 

GRU PER AUTOCARRO 
 
PROGETTO 16 ORE MICS- D.lgs 81/08 art. 73 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 22/02/2012, 
Allegato IV 

 
 
16 ORE 
 
12 ORE 

GRU MOBILI/AUTOGRU 
 
PROGETTO 16 ORE MICS- D.lgs 81/08 art. 73 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 22/02/2012, 
Allegato IV 

 
 
16 ORE 

GRU A TORRE E GRU AUTOMONTANTE 
 
PROGETTO 16 ORE MICS- D.lgs 81/08 art. 73 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 22/02/2012, 
AllegatoV 

 
 
16 ORE 

ESCAVATORI E MEZZI DI MOVIMENTO TERRA 
 
PROGETTO 16 ORE MICS- D.lgs 81/08 art. 73 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 22/02/2012, 
Allegato IX 

16 ORE 

CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON 
CONDUCENTE A BORDO 
 
PROGETTO 16 ORE MICS 
 
D.lgs 81/08 art. 73 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 22/02/2012, 
Allegato VI 

 
16 ORE 
 
12/16 ORE 

POMPA PER CALCESTRUZZO 
 
PROGETTO 16 ORE MICS 
 
D.lgs 81/08 art. 73 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 22/02/2012, 
Allegato X 

16 ORE 
 
14 ORE 



 
 

 
 

MODULO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI 
ALL’UTILIZZO DI: 
 
A-    PLE 
B-    GRU SU AUTOCARRO 
C-    GRU MOBILI/AUTOGRU 
D-   GRU A TORRE E AUTOMONTANTE 
E-    ESCAVATORI E MEZZI MOVIMENTO TERRA 
F-     CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON 
CONDUCENTE A BORDO 
G-    POMPE PER CALCESTRUZZO 
H-   TRATTORI GOMMATI E CINGOLATI 
 
Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 22/02/2012, Art.91 
Lettere A-B-C ed Art.6 

 
 
PER OGNI SINGOLA 
CATEGORIA 4 ORE DI 
FORMAZIONE 
+ ESAMI 

ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE ALL’UTILIZZO DEI DPI 3 
CATEGORIA 
 
D.lgs. 81/2008 art. 77 

8 ORE 

CORSO FUNI: MODULO BASE+ MODULO A 
 
D.lgs. 81/2008 ALL. XXI 

32 ORE + ESAMI 

CORSO FUNI: MODULO B 
 
D.lgs. 81/2008 ALL. XXI 

20 ORE + ESAMI 

CORSO FUNI: MODULO PER PREPOSTI 
 
D.lgs. 81/2008 ALL. XXI 

8 ORE 

CORSO FUNI: AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE MODULO 
A/MODULO B 
 
D.lgs. 81/2008 ALL. XXI 

8 ORE 

CORSO FUNI: AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE MODULO 
PREPOSTI 
 
D.lgs. 81/2008 ALL. XXI 

4 ORE 

ADDETTI ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE IN AMBIENTI SOSPETTI DI 
INQUINAMENTO O CONFINATI 
 
D.Lgs.81/08 e DPR 14 settembre 2011 n.177 

16 ORE 

FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO ALL’USO DI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE DELL’UDITO 
 
D.lgs. 81/2008 art. 37-77 

4 ORE 

OPERATORI SEGNALETICA STRADALE 
 
D. Interministeriale del 04/03/2013 Allegato II 
 

8 ORE 



 
 

 
 

PREPOSTI SEGNALETICA STRADALE 
 
D. Interministeriale del 04/03/2013 Allegato II 

12 ORE 

AGGIORNAMENTO ADDETTI E PREPOSTI SEGNALETICA STRADALE 
 
D. Interministeriale del 04/03/2013 Allegato II Art.10 

4 ORE 

PATENTINO PER PERFORATORI DI PICCOLO E GRANDE DIAMETRO 
 
D-Lgs. 81/2008 art 37, CCNL Edilizia 

40 ORE + VERIFICA FINALE 

PASSAGGIO DEL PATENTINO PER PERFORATORI DA UNA 
SPECIALITA’ AD ALTRA 
 
D-Lgs. 81/2008 art 37, CCNL Edilizia 

16 ORE + ESAMI 

CORSO TECNICO-PRATICO PER POSATORE DI PIASTRELLE DI 
CERAMICA LIVELLO BASE E LIVELLO AVANZATO 
 
Norme UNI CEN/ TR 13548- Progetto U87005510 

40 ORE + VERIFICA FINALE 

PATENTINO PER POSATORI DI MEMBRANE BITUMINOSE- SENIOR 
 
Norma UNI 11333-1/2 

40 ORE + VERIFICA FINALE 

VIDEOTERMINALI 
 
D.lgs. 81/2008 art. 37 

6 ORE 

TUTOR AZIENDALE 
 
D.lgs. 167/2001 E VIGENTI CCNL 
 
Dgr 235 del 16/04/2012, Allegato B 

12 ORE 

FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE PER APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE 
 
d.Lgs. 167/2011 e vigenti CCNL 
 
Regione Abruzzo, Dgr 235 del 16/04/2012 Allegato B 

40 ORE ANNUE (PER UN 
TOTALE DI 120 ORE NEL 
TRIENNIO) 

CORSO DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA 
PREVISTE DALL’ ART 97 del D.LGS. 81/2008 
 
D.lgs 81/08 SMI Titolo IV Art.97 

4 ORE 

CORSO PRATICO SULL’ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DEGLI 
EDIFICI 

4 ORE 

CORSO SULLE PATOLOGIE DEL CEMENTO ARMATO E SUI SISTEMI 
DI RIPRISTINO 

4 ORE 

FORMATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 

24 ORE 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI 
 

120 ORE 



 
 

 
 

D.lgs. 81/2008 art. 38- Allegato XIV 
AGGIORNAMENTO COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E 
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
D.lgs. 81/2008 art. 38- Allegato XIV 

40 ORE 

CORSO PER R.S.P.P./ A.S.P.P. MODULI A-B-C  
(NON DATORE DI LAVORO)  
MODULO A MODULO B MODULO SP MODULO C 
 
D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e Conferenza Stato Regioni del 07-07-2016 

28 ORE 
 
48 ORE 
 
24 ORE 

AGGIORNAMENTO CORSO PER R.S.P.P (NON DATORE DI LAVORO) 
 
D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e Conferenza Stato Regioni del 07-07-2016 

40 ORE 

AGGIORNAMENTO CORSO PER A.S.P.P (NON DATORE DI LAVORO) 
 
D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e Conferenza Stato Regioni del 07-07-2016 

20 ORE 

POSATORE CARTONGESSO E STRUTTURE A SECCO DA DEFINIRE 

CORSO FORMATIVO COMPILAZIONE MODELLO OT24 2 ORE 

CORSO FORMATIVO BASE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI 
DALL’IMPRESA EDILE 

4 ORE 

CORSO FORMATIVO AGGIUNTIVO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
PRODOTTI DALL’IMPRESA EDILE 

4 ORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3 Corsi svolti come ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO 
DALLA REGIONE ABRUZZO 

L’Edilformas è accreditato con il codice 0262/21/06/2016-DPG008-046-ODEF-1-Y per i seguenti 
SETTORI-SUB SETTORI (CLASSIFICAZIONE I.S.F.O.L. -ORFEO) 
 

SETTORE-SUB SETTORE 
 

Codice 

AGRICOLTURA-CONDUZIONE AMMINISTRAZIONE 
 

0101 

AGRICOLTURA-AGRITURISMO 
 

0115 

AGRICOLTURA-VARIE 
 

0116 

MECCANICA METALLURGICA -VARIE 
 

0512 

EDILIZIA-VARIE 
 

0807 

LEGNO MOBILI ARREDAMENTO CONDUZIONE AZIENDALE 0901 
LEGNO MOBILI ARREDAMENTO-VARIE 

 
0906 

TRASPORTI-VARIE 
 

1004 

ARTIGIANATO ARTISTICO-VARIE 
 

1211 

INDUSTRIA ALIMENTARE-VARIE 
 

1306 

INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO PELLI-CALZATURE PELLETTERIA 1506 

ACCONCIATURA ESTETICA-VARIE 
 

1605 

TURISMO- AGENZIE ED UFFICI TURISTICI 
 

1701 

TURISMO-ACCOMPAGNATORI, ANIMATORI 
 

1702 

TURISMO-VARIE 1703 

LAVORI D’UFFICIO-CONDUZIONE AZIENDALE 
 

1901 

LAVORI D’UFFICIO- CONDUZIONE AMMINISTRATIVA COMMERCIALE 1902 
LAVORI D’UFFICIO-GESTIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE 1904 

LAVORI D’UFFICIO-SEGRETERIA ADDETTI UFFICI 
 

1905 

LAVORI D’UFFICIO-VARIE 
 

1907 

COOPERAZIONE CONDUZIONE COOPERATIVE 
 

2001 

INDUSTRIA ALBERGHIERA E RISTORAZIONE-AMMINISTRAZIONE 2101 

INDUSTRIA ALBERGHIERA E RISTORAZIONE-RICEZIONE 2102 



 
 

 
 

INDUSTRIA ALBERGHIERA E RISTORAZIONE-VARIE 
 

2106 

CREDITO E ASSICURAZIONI 
 

2201 

ATTIVITA’ PROMOZIONALI E PUBBLICITA’ -MARKETING 
 

2301 

ATTIVITA’ PROMOZIONALI E PUBBLICITA’ -FIERE E CONGRESSI 2302 
ATTIVITA’ PROMOZIONALI E PUBBLICITA’ -VETRINISTICA 2304 

ATTIVITA’ PROMOZIONALI E PUBBLICITA’ -VARIE 
 

2305 

DISTRIBUZIONE COMMERCIALE-ABILITAZIONE COMMERCIALE 2401 

ATTIVITA’ PROMOZIONALI E PUBBLICITA’ -AGENTI, RAPPRESENTANTI 2402 

ATTIVITA’ PROMOZIONALI E PUBBLICITA’ -PUNTI VENDITA 2403 

ATTIVITA’ PROMOZIONALI E PUBBLICITA’ -VARIE 
 

2404 

ECOLOGIA AMBIENTE 
 

2501 

BENI CULTURALI 
 

2701 

VARIE 
 

9099 

 
La presente lista non è esaustiva in quanto aggiornata costantemente presso la struttura 
Regionale preposta, in base alle esigenze dell’Edilformas. 
 
3.1.1 Catalogo regionale Edilformas e mantenimento 
 
L’Edilformas ha presentato alla Regione un proprio “Catalogo Corsi” inerenti i sub-settori per i 
quali la struttura è stata accreditata. 
Tale catalogo può essere variato per i corsi inerenti materia della Sicurezza sui luoghi di lavoro 
in qualsiasi periodo dell’anno. 
Per gli aggiornamenti inerenti corsi non relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per norma 
regionale, la richiesta di variazione di offerta formativa da inserire nel catalogo, va presentata nei 
periodi appresso specificati. 
 Dal 1 al 30 settembre 
 Dal 1 al 31 dicembre 
 Dal 1 al 31 marzo 
 Dal 1 al 30 giugno 

 
In queste finestre temporali, Edilformas, su indicazione della Direzione invia nel tramite della 
Presidenza la proposta dei nuovi corsi che intende inserire a catalogo. 
Alla chiusura dei termini per la presentazione delle richieste di immissione dei corsi al Catalogo, 
verrà effettuata, da parte di un apposito nucleo di valutazione permanente, istituito con 
Determinazione Direttoriale Regione Abruzzo, l’istruttoria formale per la verifica dell’ammissibilità 
al catalogo. 
Al termine della stessa, il Dirigente del Servizio competente regionale con determinazione 
dirigenziale approva l'elenco delle candidature. 
Il mantenimento è il processo con il quale un Soggetto accreditato dalla Regione nella fase a regime, 



 
 

 
 

dimostra di conservare e aggiornare i requisiti richiesti per realizzare attività di formazione 
finanziate con risorse pubbliche gestite dall'Amministrazione Regionale, nel rispetto degli obiettivi 
della programmazione regionale. 
L’Edilformas, come richiesto dal DGR 550 del 04 06 2007, chiederà conferma di iscrizione della 
propria offerta formativa al catalogo entro due anni dalla precedente iscrizione. 
 
3.1.2. Modalità di pubblicizzazione dei corsi a Catalogo 
 
L’Edilformas si impegna a pubblicizzare i propri corsi inseriti in catalogo come Ente di formazione 
regionale accreditato utilizzando il logo della Regione Abruzzo ed inserirà la dicitura: “Il corso fa 
parte 
del Catalogo regionale dei corsi riconosciuti, consultabile nel sito: 
http://formazione.regione.abruzzo.it, negli uffici del Servizio Programmazione interventi politiche 
del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema 
Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione in via Raffaello, 137 - Pescara e presso i Centri per 
l'Impiego competenti per territorio”; 
Inoltre Edilformas evidenzierà le modalità di accesso al corso ed inserirà la seguente frase: 
"L'accesso alla frequenza del corso riconosciuto è subordinato al pagamento di una quota di 
partecipazione" 
I corsi verranno di volta in volta pubblicizzati tramite apposite locandine e/o circolari redatte su 
indicazione della Direzione. 
La Direzione potrà affiggere dette locandine presso le sedi di Edilcassa, Edilformas, ecc…, inviare 
materiale pubblicitario alle parti costituenti datoriali e sindacali, inviare mail ad aziende e lavoratori, 
pubblicizzare con altri strumenti l’attività dell’Ente. 
 
3.1.3. Gestione Amministrativa dei corsi 
 
I lavoratori e le imprese una volta confermata l’iscrizione sono vincolati alla frequenza. 
In caso di assenze saranno cancellati dalla lista relativa alla tipologia del corso in oggetto (salvo 
giustificato e grave motivo da dimostrare alla direzione con documentazione), eventuali acconti 
previsti saranno persi e non verranno più contattati per lo specifico corso previa presentazione 
spontanea di nuova scheda d’iscrizione. 
I pagamenti dei corsi potranno essere effettuati esclusivamente con bonifici bancari su IBAN 
specifico dell’Ente. 
Per i corsi a pagamento (non interamente finanziati da bandi) è previsto, contestualmente alla 
presentazione della scheda d’iscrizione, l’anticipo del 40% del costo del corso. 
Il 60% del costo dovrà essere versato alla conclusione dell’iter previo rilascio dell’attestato. 
Nel caso non venga effettuato il saldo entro 30 giorni dal termine del corso non verrà rilasciato 
l’attestato 
In particolare si evidenziano le seguenti categorie con relativa scontistica rispetto il prezzo a 
catalogo regionale: 
 
 

CATEGORIA SCONTISTICA 
APPLICATA 

Lavoratori, impiegati, tecnici, soci lavoratori, soci, titolari di imprese 
iscritte 
all’Edilcassa ed in regola con i versamenti contributivi 

CORSO GRATUITO 

http://formazione.regione.abruzzo.it/


 
 

 
 

Lavoratori non tenuti all’utilizzo del C.C.N.L. Settore Edile ma 
dipendenti di 
impresa iscritta all’Edilcassa ed in regola con i versamenti contributivi 
(metalmeccanici, settore lapideo, confezionamento calcestruzzo, ecc…) 

40% 

Imprese non edili iscritte presso Associazioni Datoriali presenti nel C.di 
A. di 
Edilformas 

30% 

Persone iscritte ad Associazioni Sindacali presenti nel C. di A. di Edilformas 30% 

Imprese, lavoratori e persone non rientranti nelle casistiche sopra 
elencate 

ZERO 

 
N.B. I sconti non sono tra loro sommabili. 
 
3.1.4. Collaborazione con Enti esterni 
 
Relativamente all’attività svolta come Ente Accreditato è possibile collaborare con altri Enti o 
Istituzioni esterni alla struttura (Enti Pubblici, Regione, altri Enti di Formazione Accreditati, Fondi 
Interprofessionali, ecc…). 
Su proposta della Direzione, la Presidenza valuta eventuali collaborazioni temporanee con altri Enti 
e/o Istituzioni e ne approva la realizzazione. 
La Presidenza informa il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione in calendario, circa le 
collaborazioni temporanee in atto con altri Enti/Istituzioni, chiedendo il relativo parere solo in caso 
le stesse si presentino particolarmente complesse. 
 
3.1.5. Progettazione corsi 
 
Ogni corso a catalogo riconosciuto avrà assegnato un TITOLO ed un CODICE PROGETTO. 
Edilformas indicherà se il corso prevede o meno una Certificazione Finale ed il Settore 
Prevalente 
sul quale incide. 
Per ogni progetto formativo Edilformas tramite “FORMULARIO” progettuale della Regione Abruzzo  
indicherà: 
3.1.5.1. quali fabbisogni formativi intende rispondere il corso, precisando anche le 
modalità con cui tali 
fabbisogni sono stati individuati. 
A tale scopo verrà esplicitata la provenienza delle fonti di riferimento delle analisi (studi, ricerche, 
fonti statistiche ecc.) 
3.1.5.2. gli sbocchi occupazionale previsti. 
3.1.5.3. a quale figura professionale o a quale ruolo o insieme di ruoli, comunque definiti, 
fa riferimento il progetto, sia che miri a crearla/i "ex novo", sia che miri a perfezionarla/i agendo su 
determinate competenze 
3.1.5.4. i requisiti di ammissibilità al corso (Livello di scolarità, età, esperienza pregressa, 
formazione pregressa, competenze operative, conoscenze ecc. necessarie per accedere al corso e 
trarne beneficio) 
3.1.5.5. articolazione, struttura del programma formativo modalità didattica, 
ripartizione oraria 
3.1.5.6. eventuale stage laddove previsto 
3.1.5.7. modalità di selezione 



 
 

 
 

3.1.5.8. verifiche intermedie e finali (criteri metodi e strumenti per la verifica 
dell'apprendimento durante il processo formativo e alla fine di parti significative) 
3.1.5.9. attrezzature e supporti didattici previsti per il corso (audiovisivi, software 
didattico, fogli per esercitazione, simulatori, testi, manuali dispense, banchi di lavoro, ecc). 
 
3.1.6. Regolamento 
 
Tutte le attività formative vengono svolte sotto la supervisione della Direzione e vengono avviate 
successivamente all’adozione della determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco delle 
candidature ammesse al catalogo. 
L’Edilformas presenterà entro 10 giorni dall’avvio del corso, al competente Servizio della Direzione 
Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed 
Istruzione, la modulistica di avvio attività, correttamente compilata, unitamente allo schema di 
contratto con l’utenza. 
Ogni plico conterrà una sola comunicazione di avvio corso, protocollata e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante. 
Prima dell’inizio dell’attività, l’Edilformas si munirà del “Registro di presenza giornaliero degli allievi” 
del corso, numerato progressivamente e vistato dagli Uffici competenti della Direzione Politiche 
Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione. 
Edilformas relazionerà mensilmente, entro il 5 del mese successivo le attività svolte, le presenze 
degli allievi, le nuove ammissioni e le dimissioni, gli stage, i tirocini, le visite guidate. Eventuali 
variazioni del calendario giornaliero o settimanale delle lezioni, correlate ad episodi non prevedibili 
saranno tempestivamente comunicate al Servizio competente solo a mezzo fax. 
Qualsiasi interruzione dell’attività corsuale sarà comunicata tempestivamente al Servizio 
competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione 
ed Istruzione riportandone le motivazioni e la data presumibile della ripresa dell’attività formativa. 
Edilformas è consapevole che durante lo svolgimento dei corsi può essere effettuata attività di 
vigilanza: in tal caso coopererà, in sede di verifica, all’esercizio delle funzioni di vigilanza, rendendo 
disponibile la documentazione e consentendo, a richiesta, l’interlocuzione con gli allievi, i formatori 
e il personale amministrativo in condizioni di riservatezza. 
Le eventuali variazioni delle sedi dei corsi, autorizzate dal Servizio competente, adeguatamente 
documentate in ordine all’idoneità delle strutture e delle attrezzature, possono avvenire in ambito  
comunale e solo in casi eccezionali è consentita in ambito provinciale. 
 
3.1.7. Numero massimo formandi 
L’Ente accreditato Edilformas ha la propria sede accreditata per un numero allievi pari a 15 unità. 
Detto numero sarà ampliato in futuro in base alla disponibilità di locali idonei 
 
3.1.8. Iscrizione e rinuncia 
 
L’ultima versione della scheda di iscrizione ai corsi accreditati (avente codice “SIC ACCREDITATI”) è 
messa a disposizione degli interessati sul sito internet dell’Ente nell’apposita sezione o in cartaceo 
presso le sedi Edilformas. 
Gli utenti riempiono l’apposito modulo di iscrizione e lo inviano ad Edilformas contestualmente alla 
ricevuta di versamento dell’acconto pari al 40%. 
Si evidenzia che con la sottoscrizione del modulo si intendono accettate le date previste per il 
corso. L’iscrizione, nel caso vi sia dichiarato il possesso dei requisiti per conseguire la scontistica 
prevista da tabella, deve contenere la documentazione probante. 



 
 

 
 

La Direzione controllerà il diritto all’eventuale sconto. 
Nel caso non si abbia diritto alla scontistica dichiarata, la Direzione lo comunicherà al formando che 
provvederà prima dell’inizio del corso all’integrazione della quota di acconto. 
In caso di rinuncia alla partecipazione al corso la comunicazione va effettuata ad Edilformas entro 
15 giorni prima dell’avvio del corso: solo in tale caso verrà restituito totalmente l’acconto. 
In caso contrario l’acconto verrà trattenuto da Edilformas (salvo giustificato e grave motivo da 
dimostrare alla direzione con documentazione). 
L’Edilformas si riserva il diritto a non avviare il corso nel caso non sia raggiunto un congruo numero 
di iscrizioni tali da coprire le spese da affrontare per la gestione del corso stesso: in tal caso 
Edilformas provvederà alla riconsegna della caparra degli iscritti. 
 
3.1.9. Obbligo di frequenza 
 
I discenti una volta confermata l’iscrizione sono vincolati alla frequenza in base alla normativa o 
regolamento vigente sulle assenze massime previste per ogni specifico corso. 
Nel caso tali assenze eccedano il limite massimo consentito, la caparra versata verrà trattenuta. 
 
3.2. Bandi partecipati come ENTE ACCREDITATO di FORMAZIONE REGIONALE 
Edilformas offre la possibilità, ad aziende o a persone interessate, di poter formare e aggiornare le 
competenze attraverso la partecipazione a bandi finanziati. 
Per la partecipazione ai bandi, Edilformas fornisce il servizio di: 
 
3.2.2.1. Analisi dei fabbisogni per individuare una formazione adatta alle esigenze 
3.2.2.2. Supporto e consulenza per la scelta del fondo o bando più adatto e la 
progettazione e presentazione del Piano Formativo 
3.2.2.3. Organizzazione, gestione e rendicontazione del Piano Formativo 
3.2.2.4. Formatori e Consulenti qualificati o utilizzo di professionalità già individuate 
dall’azienda 
 
La domanda di partecipazione al bando può essere presentata solo dopo la pubblicazione del 
relativo bando di selezione e nei termini previsti dal bando stesso. Le istanze pervenute oltre i 
termini stabiliti nei bandi non sono prese in considerazione. 
La tempestività della presentazione delle domande è accertata da Edilformas. Avranno priorità 
nell’ordine di accettazione delle candidature: 
 
3.2.2.5. Aziende e/o lavoratori iscritti all’Edilcassa ed in regola con i contributi versati 
3.2.2.6. Aziende e/o lavoratori non iscritti all’Edilcassa ma iscritti ad Associazioni Datoriali 
o Sindacali facenti parte il C. di A. di Edilformas 
3.2.2.7. Altre imprese e/o lavoratori non rientranti nelle categorie sopra elencate. 
 
All’interno della categoria la precedenza verrà assegnata dalla Direzione: 
 
1. per motivi di opportunità (esempio raggiungimento di un punteggio superiore 
derivante da caratteristiche di un’impresa rispetto ad un’altra) 
2. in base alla data di presentazione della candidatura. 
 
Le attività didattiche previste nei corsi sono svolte da docenti con competenze ed esperienze 
altamente qualificate nei relativi ambiti di insegnamento. 



 
 

 
 

I docenti vengono selezionati e scelti dalla Direzione in base alle caratteristiche di adattabilità al 
corso. Nel caso i bandi siano monoaziendali o comunque interessati da un numero esiguo di aziende 
e le imprese partecipanti vogliano contribuire all’attività formativa con docenti a loro afferenti, solo 
per la casistica dei bandi finanziati i CV saranno visionati dalla Direzione e previa verifica di 
compatibilità con le competenze necessarie, al docente esterno verrà assegnato un Tutor Edilformas 
. 
La funzione di Tutor d’aula è comunque sempre prevista e la sua scelta è a discrezione della 
Direzione. 
 

4 Varie 
Su richiesta della Direzione, la Presidenza  esprime pareri in merito  all’applicazione del  
seguente Regolamento. 
I pareri espressi andranno ad integrare ed aggiornare il seguente Regolamento e ne verrà 
informato il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile. 
 

5 Allegati 
 
Si allegano: 
• Allegato 1: Progetto “RIQUALIFICATI”  FORMAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE RIVOLTA AI LAVORATORI DISOCCUPATI DI BREVE PERIODO NEL SETTORE EDILE 
• Allegato 2: LISTINO EDILFORMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Allegato 1 
 
 

Progetto “RIQUALIFICATI”  
FORMAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTA AI LAVORATORI DISOCCUPATI DI 

BREVE PERIODO NEL SETTORE EDILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

PROGETTO “RIQUALIFICATI” 
 

FORMAZIONE DI PROFESSIONALE RIVOLTA AI LAVORATORI DISOCCUPATI DI BREVE PERIODO NEL 
SETTORE EDILE 

 
La crisi economica del nostro paese sta investendo soprattutto il settore delle costruzioni. La crisi 
ha portato ad un aumento considerevole di manodopera inattiva nel settore edile. La stessa crisi 
sta anche cambiando il nostro settore portandolo sempre più verso nuovi modi di produrre, nuovi 
materiali e nuovi adempimenti. 
 
L’Edilformas Abruzzo, in quanto ente bilaterale regionale di promozione della formazione e  della 
buona occupazione, vuole rispondere a questo stato di cose, proponendo un progetto di 
riqualificazione professionale rivolto nello specifico ai lavoratori iscritti alla Edilcassa Abruzzo 
inattivi da non più di un anno nel settore edile e alle imprese iscritte alla Edilcassa Abruzzo 
 
Si tratta di creare percorsi di formazione ideati nello specifico per coloro che, pur avendo lavorato 
già nel nostro settore, hanno la necessità di aggiornare e migliorare la propria professionalità ed 
agevolarli nella ricerca di una nuova occupazione. 
 
Il progetto prevede due fasi distinte: la presa in carico da parte della scuola e la partecipazione ai 
corsi di formazione. 
 
LA PRESA IN CARICO: La scuola, previa iscrizione tramite apposita scheda (vedi allegato), fisserà degli 
appuntamenti con i lavoratori interessati ad un colloquio di orientamento con il proprio personale. 
In questo colloquio si traccerà il profilo professionale ed un conseguente percorso formativo 
consigliato. 
 
LA FORMAZIONE: In base ai percorsi formativi tracciati, la scuola si impegna a far accedere i 
lavoratori inattivi ai corsi di formazione sia di base che specifici e di aggiornamento. 
 
Il lavoratore potrà aderire autonomamente (modulo A) o tramite impresa iscritta all’Edilcassa 
Abruzzo interessata a formare disoccupati per un eventuale inserimento in organico (modulo B). 
 
Tutti i lavoratori o le imprese interessate sono dunque pregate di compilare e inviare la scheda di 
partecipazione reperibile sul sito www.edilformas.it o sul profilo facebook 
https://www.facebook.com/edilformas/. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.edilformas.it/
http://www.facebook.com/edilformas/


 
 

 
 

 
 
 

 
 

REGOLAMENTO 
Possono aderire al progetto coloro che al momento della richiesta sono disoccupati e che risultano 
inattivi presso la EDILCASSA per non più di un anno dal momento della richiesta di partecipazione 
(modulo A) 
 
Le imprese iscritte all’Edilcassa in regola con i versamenti contributivi al momento della richiesta, 
attraverso la sottoscrizione del modulo B, con il quale dichiarano l’interesse a formare per 
l’eventuale inserimento del proprio organico disoccupati del settore edile da non più di un anno, 
acquisiscono priorità nel coinvolgimento del percorso formativo del lavoratore segnalato. 
Per accedere al progetto è obbligatorio iscriversi tramite “scheda d’iscrizione” da inviare 
all’Edilformas via fax o e-mail. Il lavoratore o l’impresa riceverà un sms o e- mail di conferma 
dell’avventa presa in carico da parte della scuola. 
 
Una volta acquisita la scheda d’iscrizione il personale della scuola provvederà a  contattare il 
lavoratore e/o l’impresa per fissare un appuntamento per il colloquio di orientamento. L’interessato 
dovrà presentarsi al colloquio con gli attesati di frequenza eventualmente già in possesso e un 
curriculum vitae. Dopo il colloquio, il personale provvederà a individuare assieme al lavoratore e/o 
l’impresa il/i corso/i a cui il lavoratore potrà partecipare. Il personale della scuola provvederà anche 
ad iscrivere il lavoratore e/o l’impresa alla banca dati blen.it. L’eventuale futura assunzione dovrà 
avvenire nell’ambito delle procedure della stessa banca dati. 
 
Verrà stilata una graduatoria in base all’ordine cronologico di acquisizione delle richieste. Dalla 
graduatoria verranno dunque individuati i partecipanti da inserire nei posti liberi della normale 
programmazione della scuola. Tuttavia, per motivi di urgenza per l’inserimento lavorativo, è 
possibile bypassare la graduatoria previo pagamento di un contributo economico di €80 per singolo 
corso (fino a 16 ore) e 
€120 (superiore a 16 ore) e € 150 (superiore a 32 ore) a carico del partecipante. 
 
Alcuni giorni prima del corso, i lavoratori e/o le imprese interessate verranno contattati dal 
personale della scuola per confermare la loro disponibilità. 
 
Una volta preso in carico dalla scuola e individuati i corsi a cui dovrà partecipare, il lavoratore non 
potrà superare la percentuale di assenze delle ore previste rispetto 
alla tipologia del corso scelto, pena la decadenza della presa in carico e dunque l’esclusione dal 
progetto. 
Al lavoratore sarà rilasciato regolare attestato con la conseguente annotazione nella banca nazionale 
formazione delle costruzioni e consegna/aggiornamento del libretto formativo del settore edile. 
 
In caso di partecipazione a corsi che prevedono nel programma formativo prove pratiche di è 
obbligatoria la consegna del certificato medico di idoneità alla mansione. 
  

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
COGNOME   NOME   _________ 
N. EDILCASSA   ________________________________ 
Luogo di nascita ( )  
Data di nascita  
C.F.   
Comune di residenza   
Via     
cell. e-mail  
Ultima qualifica   _________________________ 
ultimo datore di lavoro ______________________________ 
Disoccupato dal * 
 
chiedo di partecipare al progetto 
 
Data   
 

Firma   
 

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO PROGETTO 
Il Sottoscritto con la presente dichiara di aver preso visione e di accettare le norme previste dal regolamento e che la scuola EDILFORMAS 
ABRUZZO mi ha consegnato. 

 
Data   

Firma   
 

INFORMAIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 
Il titolare e il responsabile di dati personali trattati è il Presidente della Scuola Edile Regionale EDILFORMAS ABRUZZO. I dati sono richiesti, raccolti e 
trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali. La loro diffusione o comunicazione sarà effettuata solo se prevista da norme di legge 
o per funzioni istituzionali. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
Il Sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 della D.Lgs 196/2003, la Scuola Edile Regionale EDILFORMAS ABRUZZO, al trattamento di propri dati 
personali per l’istruzione delle pratiche relative al progetto di cui al presente modulo. 

 
Data  ____________ 
 

Firma _______________________  
  
 
 
 
 
 
 

MODULO A 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
RAGIONE SOCIALE ______________________________________________ 
SEDE LEGALE __________________________________________________ 
N. EDILCASSA _________________________________________________ 
Telefono_______________________e-mail __________________________ 
CHIEDO DI PARTECIPARE AL PROGETTO CON IL SEGUENTE LAVORATORE 
COGNOME______________________ NOME__________________________ 
Luogo di nascita______________________Data di nascita______________ 
C.F. __________________________________________________________ 
Comune di residenza ____________________________________________ 
Via __________________________________________________________ 
cell. __________________________e-mail__________________________ 
Ultima qualifica_________________________________________________ 
Ultimo datore di lavoro __________________________________________ 
Disoccupato dal ______________________* 
*si allega modello ML rilasciato dal Centro per l’Impiego e documento d’identità 
La sottoscritta impresa, una volta completato il percorso formativo tracciato dalla scuola edile, si 
impegna ad effettuare apposito colloquio per eventuale assunzione con il lavoratore oggetto della 
formazione. 
 
Data ___________________ 

Firma _________________________ 
 

Il lavoratore per presa visione __________________________________ 
 
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO PROGETTO 
Il Sottoscritto con la presente dichiara di aver preso visione e di accettare le norme previste dal regolamento e che la scuola EDILFORMAS 
ABRUZZO mi ha consegnato. 

 
Data   

Firma ____________________________ 
 

Il lavoratore per presa visione_________________________ 
 

INFORMAIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 
Il titolare e il responsabile di dati personali trattati è il Presidente della Scuola Edile Regionale EDILFORMAS ABRUZZO. I dati sono richiesti, raccolti e 
trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali. La loro diffusione o comunicazione sarà effettuata solo se prevista da norme di legge 
o per funzioni istituzionali. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
Il Sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 della D.Lgs 196/2003, la Scuola Edile Regionale EDILFORMAS ABRUZZO, al trattamento di propri dati 
personali per l’istruzione delle pratiche relative al progetto di cui al presente modulo. 

 
Data   

firma _________________  

MODULO B 



 
 

 
 

LISTA CORSI PROGETTO RIQUALIFICATI 
 

TITOLO COMPLETO AGGIORNAMENTO 

   

CORSO BASE 16 ORE RISCHIO ALTO 
EDILIZIA 

16 ORE 6 ORE 

ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO 
MEDIO 

8 ORE 6 ORE 

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 
AZIENDALE 

16 ORE 6 ORE 

ADDETTO E PREPOSTO MONTAGGIO, 
SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE 
PONTEGGI 

28 ORE 4 ORE 

GRU SU AUTOCARRO 12 ORE 4 ORE 

GRU A TORRE – mics 16 ORE 4 ORE 
AUTOGRU’/GRU MOBILI 14/16 ORE 4 ORE 

MACCHINE MOVIMENTO TERRA - 
mics 

16 ORE 4 ORE 

PIATTAFORME AEREE CON E SENZA 
STABILIZZATORI (PLE) 

12 ORE 4 ORE 

CARRELLI ELEVATORI 12/16 ORE 4 ORE 

ADDETTO ALLA SEGNALETICA 
STRADALE 

8 ORE 4 ORE 

PREPOSTO ALLA SEGNALETICA 
STRADALE 

12 ORE 4 ORE 

DPI III CATEGORIA 8 ORE 4 ORE 

ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E 
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI 

32 ORE 8 ORE 

ADDETTI IN AMBIENTI A SOSPETTO 
INQUINAMENTO O CONFINATI 

16 ORE 8 ORE 

PATENTINO PERFORATORE PICCOLO 
O GRANDE DIAMETRO 

40 ORE IN BASE A REGOLAMENTO 

PATENTINO PERFORATORE – 
MODULO AGGIUNTIVO 

16 ORE IN BASE A REGOLAMENTO 

POSATORE CARTONGESSO E 
STRUTTURE A SECCO 

DA DEFINIRE 

POSATORE DI PIASTRELLE DI 
CERAMICA – BASE + AVANZATO 

40 ORE 

POSATORE DI MEMBRANE 
BITUMINOSE 

40 ORE 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CORSI SCUOLA EDILE-ENTE PARITETICO 
 
 
CORSO  
  

RIF. NORMATIVO ORE PREZZO 

Corsi base in materia di sicurezza 

Corso di formazione pre ingresso per operai 
edili  - Rischio alto MICS 

art. 36-37 d.lgs 81/2008,  ASR 
del 21/12/2011 e relativi 
CCNL  

16 150 

Corso di formazione lavoratori con esperienza 
per operai edili – rischio alto 

art. 36-37 d.lgs 81/2008,  ASR 
del 21/12/2011 e relativi 
CCNL 

16 150 

Corso di formazione lavoratori con esperienza 
altri settori – rischio alto 

art. 36-37 d.lgs 81/2008,  ASR 
del 21/12/2011 e relativi 
CCNL 

16 150 

Corso di formazione sicurezza sui luoghi di 
lavoro – rischio medio 

art. 36-37 d.lgs 81/2008,  ASR 
del 21/12/2011 e relativi 
CCNL 

12 100 

Corso di formazione sicurezza sui luoghi di 
lavoro  –  rischio basso 

art. 36-37 d.lgs 81/2008,  ASR 
del 21/12/2011 e relativi 
CCNL 

8 80 

Corso per addetti e preposto al montaggio, 
smontaggio e trasformazione dei ponteggi  

Allegato XXI d.lgs 81/2008 28 300 

Corso di formazione per addetti antincendio 
rischio basso 

art. 37 comma 9 d.lgs 
81/2008 e DM 10/03/1998 

4 80 

Corso di formazione per addetti antincendio 
rischio medio 

art. 37 comma 9 d.lgs 
81/2008 e DM 10/03/1998 

8 100 

Corso di formazione per addetti antincendio 
rischio alto 

art. 37 comma 9 d.lgs 
81/2008 e DM 10/03/1998 

16 160 

Corso di formazione addetti alle attività 
lavorative in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati 

D.P.R. 177/2011 16 320 

Primo soccorso Gruppo A 
D.M. 388/2003 art.37 d.lgs 
81/2008 

16 160 

Primo soccorso Gruppo B - C 
D.M. 388/2003 art.37 d.lgs 
81/2008 

12 130 

Corso per preposto in edilizia 
art.37 d.lgs 81/2008 ASR del 
21/11/2001 

8 100 

Corso R.S.P.P. datore di lavoro - rischio alto 
art.34, commi 2 e 3 d.lgs 
81/2008 ASR del 21/11/2001 

48 400 

Corso R.S.P.P. datore di lavoro - rischio medio 
art.34, commi 2 e 3 d.lgs 
81/2008 ASR del 21/11/2001 

32 300 

Corso R.S.P.P. datore di lavoro - rischio basso 
art.34, commi 2 e 3 d.lgs 
81/2008 ASR del 21/11/2001 

16 250 



 
 

 
 

Corso RSPP modulo A --- no datore di lavoro 
art.32 d.lgs 81/2008 e 
Conferenza Stato Regioni del 
07-07-2016 

28 280 

Corso RSPP modulo B --- no datore di lavoro 
art.32 d.lgs 81/2008 e 
Conferenza Stato Regioni del 
07-07-2016 

48 320 

Corso RSPP modulo SP1 --- no datore di lavoro 
art.32 d.lgs 81/2008 e 
Conferenza Stato Regioni del 
07-07-2016 

12 160 

Corso RSPP modulo SP2 --- no datore di lavoro 
art.32 d.lgs 81/2008 e 
Conferenza Stato Regioni del 
07-07-2016 

16 200 

Corso RSPP modulo SP3 --- no datore di lavoro 
art.32 d.lgs 81/2008 e 
Conferenza Stato Regioni del 
07-07-2016 

12 160 

Corso RSPP modulo SP4 --- no datore di lavoro 
art.32 d.lgs 81/2008 e 
Conferenza Stato Regioni del 
07-07-2016 

16 200 

Corso RSPP modulo C --- no datore di lavoro 
art.32 d.lgs 81/2008 e 
Conferenza Stato Regioni del 
07-07-2016 

24 320 

Corso per Rappresentante Lavoratori per la 
Sicurezza - R.L.S.  

art.37 comma 10 d.lgs 
81/2008 

32 300 

Corso per operatori seganeletica stradale 
articolo 161 del D.Lgs. n. 
81/08 ---         D.I. 22/01/2019 

8 + 
esame 

180 

Corso per preposto segnaletica stradale 
articolo 161 del D.Lgs. n. 
81/08 ---         D.I. 22/01/2019 

12 + 
esame 

250 

Modulo aggiuntivo per passaggio da 
operatore a preposto segnaletica stradale 

articolo 161 del D.Lgs. n. 
81/08 ---         D.I. 22/01/2019 

4 + 
esame 

100 

Corso per addetto lavori elettrici PES persona 
esperta – PAV persona avvertita 

d.lgs 81/2008 Art. 82-83 -- 
CEI 11-27 

12 150 

Corso per addetto lavori elettrici PEI persona 
idonea 

d.lgs 81/2008 Art. 82-83 -- 
CEI 11-27 

6 100 

Corso di formazione specifico per utilizzo dei 
Videoterminali 

art. 37 d.lgs 81/2008  6 80 

Corso per Dirigenti in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

art. 37 d.lgs 81/2008 e ASR  16 200 

Corso di formazione ed addestramento 
all'utilizzo DPI III Categoria 

art. 77 d.lgs 81/2008  8 180 

Corso di formazione ed addestramento 
all'utilizzo dei Dispositivi di Protezione 
dell'Udito e contenimento esposizione alle 
vibrazioni meccaniche 

art. 37-77 d.lgs 81/2008 4 100 

Corso di formazione FUNI - Modulo Base + 
Modulo A 

 d.lgs 81/2008 Allegato XXI 
32 

450 

Corso di formazione FUNI - Modulo B   d.lgs 81/2008 Allegato XXI 20 280 
Corso di formazione FUNI - Modulo Preposti  d.lgs 81/2008 Allegato XXI 8 200 

 



 
 

 
 

corsi di formazione utilizzo attrezzature di lavoro 
Corso di formazione per abilitazione alla 
conduzione di gru per autocarro 

art. 73 d.lgs 81/2008 Allegato 
IV ASR del 21/11/2011 

 12 + 
esami 

300 

Corso di formazione per abilitazione alla 
conduzione di gru mobili  

PROGETTO 16 ORE MICS art. 
73   d.lgs 81/2008 Allegato VII 
ASR del 21/11/2011 

16 350 

Modulo aggiuntivo al corso di formazione per 
abilitazione alla conduzione di gru mobili su 
ruote per utilizzo falcone telescopico o 
brandeggiabile 

art. 73 d.lgs 81/2008 Allegato 
VII ASR del 21/11/2011 

8 + 
esami 

250 

Corso di formazione per abilitazione alla 
conduzione di gru edili a torre a rotazione in 
basso e in alto 

PROGETTO 16 ORE MICS art. 
73 d.lgs 81/2008 Allegato V 
ASR del 21/11/2011 

16 + 
esami 

350 

Corso di formazione teorico-pratico per 
lavoratori addetti all’utilizzo di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili che possono operare 
con e senza stabilizzatori. 

art. 73 d.lgs 81/2008 Allegato 
III ASR del 21/11/2011 

12 + 
esami 

220 

Corso di formazione per abilitazione alla 
conduzione di escavatori idraulici, caricatori 
frontali e terne  

PROGETTO 16 ORE MICS art. 
73   d.lgs 81/2008 Allegato IX 
ASR del 21/11/2011 

16 + 
esami 

300 

Carrelli elevatori industriali semoventi con 
conduttori a bordo  

art. 73   d.lgs 81/2008 
Allegato VI ASR del 
21/11/2011 

   12 + 
esami 

230 

Carrelli elevatori industriali semoventi, carrelli 
semoventi a braccio telescopico e 
Carelli/Sollevatroi/Elevatroi e semoventi 
telescopici rotatativi 

PROGETTO 16 ORE MICS art. 
73 d.lgs 81/2008 Allegato VI 
ASR del 21/11/2011 

16 + 
esami 

280 

Corso di formazione per l'aquisizione del 
patentino per Perforatore - Piccolo o Grande 
diametro 

d.lgs 81/2008 e art. 37 del 
CCNL edilizia 

40 + 
esami 

600 

Corso di formazione per acquisizione del 
patentino per Perforatore - Passaggio ad altra 
specialità - Piccolo o Grande diametro 

d.lgs 81/2008 e art. 37 del 
CCNL edilizia 

16 + 
esami 

400 

Corso di formazione per acquisizione del 
patentino per Perforatore di Pozzi D'Acqua 

CCNL EDILIZIA 40 600 

Corso di formazione utlizzo trattori agricoli e 
forestali con ruote 

art. 73 d.lgs 81/2008 Allegato 
VIII ASR del 21/11/2011 

8 + 
esami 

200 

Corso di formazione utlizzo trattori agricoli e 
forestali con ruote e cingolato 

art. 73 d.lgs 81/2008 Allegato 
VIII ASR del 21/11/2011 

13 + 
esami 

300 

Corso di formazione utilizzo Pompa per 
Calcestruzzo 

 art. 73   d.lgs 81/2008 
Allegato X ASR del 
21/11/2011 

14 + 
esami 

300 

 



 
 

 
 

Corsi professionalizzanti settore edile 
Corso di formazione Base e Trasversale per 
Apprendistato edilizia 

Decreto Legislativo 14.09.2011 
n 167 e D.Lgs. 276 del 2003 

40 350 

Corso di formazione Tutor Aziendale 
Decreto Legislativo 14.09.2011 
n 167 e D.Lgs. 276 del 2003 

12 100 

Posatori di sistemi a cappotto termico per 
esterni (ETICS), installatore base 
e Caposquadra. Percorso valevole ai fini del 
conseguimento 
della qualifica per installatore base cappotto  
----- MODULO TEORICO BASE 

UNI 11716-2018 4 60 

Posatori di sistemi a cappotto termico per 
esterni (ETICS), installatore base 
e Caposquadra. Percorso valevole ai fini del 
conseguimento 
della qualifica per installatore base cappotto  
----- MODULO TEORICO AVANZATO 

UNI 11716-2018 4 60 

Posatori di sistemi a cappotto termico per 
esterni (ETICS), installatore base 
e Caposquadra. Percorso valevole ai fini del 
conseguimento 
della qualifica per installatore base cappotto  
----- MODULO PRATICO 

UNI 11716-2018 8 120 

Corso di formazione Coordinatore per la 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

art. 37 d.lgs 81/2008 allegato 
XIV  

120 500 

Corso di formazione per formatore in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 

art. 6 comma 8 d.lgs 81/2008 24 270 

Corso di formazione sulle patologie del 
cemento armato e sui sistemi di ripristino 

D.I. 06/03/2013 4 250 

Corso di formazione tecnico/pratico per 
posatore di piastrelle in ceramica - Livello 
Base e Livello Avanzato 

norme UNICERN/TR 13548 - 
Progetto U87005510 

40 350 

Corso di formazione per l'aquisizione del 
patentino per Posatori di Membrane 
Bituminose - Senior 

norma UNI 11333-1/2 40 500 

Corso di formazione Calcolo Strutturale delle 
opere provvisionali (Ponteggi) 

  8 200 

Corso di formazione  per istallatori di 
impianti fotovoltaici 

  36 450 

Corso di formazione per posatori di 
cartongesso 

  32 400 

Corso di formazione per posatori di 
pavimenti in legno 

  32 400 

Corso di formazione sul restauro 
architettonico 

  32 450 

Corso di formazione in lettura del Disegno 
Tecnico Edile 

  8 160 



 
 

 
 

Corso di formazione per Carpenteria 
Verticale e Orizzontale 

  40 350 

Corso di formazione per Carpenteria Scale 
C.A. 

  16 200 

Corso di formazione Intonacatura    16 200 
Corso di formazione per Posa e Assistenza 
impianti  

  16 200 

Corso di formazione per Muratore in 
Laterizio 

  16 200 

Corso di formazione per Progettista di 
sistemi di gestione per la Sicurezza (SGSL)  

ISO 45011 ed UNI INAIL 24 350 

Corso di formazione per addetti alla 
Contabilità lavori  

  24 300 

 



 
 

 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO SCUOLA EDILE-ENTE 
PARITETICO 

  
 
CORSO  

RIF. NORMATIVO ORE 
€ NON ADERENTI 
A PARTI SOCIALI 

Aggiornamento formazione obbligatoria 
dei lavoratori - rischio alto 

art. 37 d.lgs 81/2008 ASR 
21/12/2011 

6 100 

Aggiornamento formazione obbligatoria 
dei lavoratori - rischio medio 

art. 37 d.lgs 81/2008 ASR 
21/12/2011 

6 80 

Aggiornamento formazione obbligatoria 
dei lavoratori - rischio basso 

art. 37 d.lgs 81/2008 ASR 
21/12/2011 

6 60 

Aggiornamento quinquennale R.S.P.P. 
datore di lavoro - rischio alto  

art. 34 d.lgs 81/2008 
commi 2 e 3 ASR 
21/12/2011 

14 200 

Aggiornamento quinquennale R.S.P.P. 
datore di lavoro - rischio medio 

art. 34 d.lgs 81/2008 
commi 2 e 3 ASR 
21/12/2011 

10 180 

Aggiornamento quinquennale R.S.P.P. 
datore di lavoro - rischio basso 

art. 34 d.lgs 81/2008 
commi 2 e 3 ASR 
21/12/2011 

6 150 

Aggiornamento RLS 
art. 37 d.lgs 81/2008 
commi 10 

4 o 8 100 - 180 

Aggiornamento triennale primo soccorso 
gruppo A 

D.M.M. 388/03 6 100 

Aggiornamento triennale primo soccorso 
gruppo B e C 

D.M.M. 388/03 4 90 

Aggiornamento Antincendio - Rischio 
basso 

art. 37 d.lgs 81/2008 
commi 3 e 46 Circ. Dip. 
Vig. Fuoco 23/02/2011 

2 60 

Aggiornamento Antincendio - Rischio 
medio 

art. 37 d.lgs 81/2008 
commi 3 e 46 Circ. Dip. 
Vig. Fuoco 23/02/2011 

5 80 

Aggiornamento Antincendio - Rischio alto 
art. 37 d.lgs 81/2008 
commi 3 e 46 Circ. Dip. 
Vig. Fuoco 23/02/2011 

8 100 

Aggiornamento addetto e preposto 
ponteggi 

art. 37 d.lgs 81/2008 
allegato XXI 

4 120 

Modulo di aggiornamento per l'utilizzo di 
macchinari e attrezzature: - gru su 
autocarro, gru a torre, gru 
mobili/autogru, escavatori e mezzi MMT, 
carrelli elevatori, pompe calcestruzzo, 
trattori gommati 

ARS 21/12/2011 art. 9 
Lettere A-B-C e art. 6 

4 130 

Aggiornamento quiquennale corso FUNI - 
Modulo A e B  

d.lgs 81/2008 allegato XXI 8 200 



 
 

 
 

Aggiornamento quinquennale corsio FUNI 
- Modulo Preposti 

d.lgs 81/2008 allegato XXI 8 200 

Aggiornamento addetti e preposti 
segnaletica stradale 

articolo 161 del D.Lgs. n. 
81/08 ---         D.I. 
22/01/2019 

4 150 

Corso aggiornamento coordinatore 
art. 37 d.lgs 81/2008 
allegato XIV  

40 250 

 



 
 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE ENTE ACCREDITATO 
  
 
CORSO  

RIF. NORMATIVO ORE 
€ NON 
ADERENTI A 
PARTI SOCIALI 

Corso di Formazione Obbligatoria per 
Lavoratori addetti alle attività di 
rimozione, smaltimento e di bonifica di 
amianto- LIVELLO OPERATIVO 

Deliberazione 17 febbraio 2014 
n 95 e Art 10 del DPR 
08.08.1994  

30 300 

Corso di Formazione Obbligatoria per 
Dirigenti sul posto delle attività di 
rimozione, smaltimento e di bonifica di 
amianto- LIVELLO GESTIONALE 

Deliberazione 17 febbraio 2014 
n 95 e Art 10 del DPR 
08.08.1994  

50 500 

Corso di Aggiornamento Formazione 
Obbligatoria per Dirigenti e addetti 
attività di rimozione, smaltimento e di 
bonifica di amianto 

Deliberazione 17 febbraio 2014 
n 95 e Art 10 del DPR 
08.08.1994  

8 180 

Corso di formazione “ESEDI” per le 
esposizioni sporadiche e di debole 
intensità da amianto 

Art. 258, del D.Lgs. 81/2008 e 
Circolare del 25/01/2011 del 
Ministero del Lavoro 

8 100 

CORSO Aggiornamento Obbligatorio 
dell’Installatore e Manutentore di 
Tecnologie Energetiche Alimentate da 
Fonti Rinnovabili - Qualificato al fine 
della abilitazione delle imprese.  

ex D.Lgs 03.03.2011, n.28, art. 
15, c. 2 a norma del c. 1, lett. f 
dell’alleg 

16 200 

Aggiornamento corso RSPP  
art.32 d.lgs 81/2008 e 
Conferenza Stato Regioni del 
07-07-2016 

40 500 

Aggiornamento corso ASPP 
art.32 d.lgs 81/2008 e 
Conferenza Stato Regioni del 
07-07-2016 

20 250 

Corso formazione di base e trasversale 
per apprendisti 

Decreto Legislativo 14.09.2011 
n 167 e D.Lgs. 276 del 2003 

40 350 

Corso formazione professionalizzante 
per apprendisti  

Decreto Legislativo 14.09.2011 
n 167 e D.Lgs. 276 del 2003 

80 da definire 

Corso RSPP modulo A 
art.32 d.lgs 81/2008 e 
Conferenza Stato Regioni del 
07-07-2016 

28 280 

Corso RSPP modulo B 
art.32 d.lgs 81/2008 e 
Conferenza Stato Regioni del 
07-07-2016 

48 320 

Corso RSPP modulo SP1 
art.32 d.lgs 81/2008 e 
Conferenza Stato Regioni del 
07-07-2016 

12 160 



 
 

 
 

Corso RSPP modulo SP2 
art.32 d.lgs 81/2008 e 
Conferenza Stato Regioni del 
07-07-2016 

16 200 

Corso RSPP modulo SP3 
art.32 d.lgs 81/2008 e 
Conferenza Stato Regioni del 
07-07-2016 

12 160 

Corso RSPP modulo SP4 
art.32 d.lgs 81/2008 e 
Conferenza Stato Regioni del 
07-07-2016 

16 200 

Corso RSPP modulo C 
art.32 d.lgs 81/2008 e 
Conferenza Stato Regioni del 
07-07-2016 

24 320 

 
NOTA 1: I CORSI COME ENTE REGIONALE ACCREDITATO SARANNO FREQUENTABILI SOLO DOPO 
L'INSERIMENTO A CATALOGO DA PARTE DELLA REZIONE ABRUZZO 


