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Con l’ausilio di un professionista abilitato, Edilservizi cura l’elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti 

delle Imprese associate ad ANCE Alessandria e l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi. 

Affidando le paghe a Edilservizi l’Impresa può contare su: 

� PROFESSIONALITA’ E SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE EDILE: contando sulla collaborazione di ANCE 

Alessandria, Edilservizi mette a disposizione le proprie competenze ed esperienze nel settore 

dell’edilizia con specifico riferimento all’interpretazione e applicazione del CCNL, alle particolarità e agli 

istituti che lo caratterizzano, garantendo un costantemente aggiornato su tutte le novità utili al corretto 

espletamento del servizio 

� COMPLETEZZA DEL SERVIZIO: il servizio di elaborazione paghe comprende ogni adempimento connesso 

e si integra con la gestione della formazione del personale 

� PREZZO COMPETITIVO ALL INCLUSIVE: il costo stabilito contrattualmente tiene conto dell’iscrizione 

dell’Impresa ad ANCE Alessandria e comprende tutti gli adempimenti mensili, annuali e periodici che 

derivano dall’elaborazione paghe, ivi compresi tutti gli adempimenti connessi all’effettuazione degli 

adempimenti presso la Cassa Edile; 

� FLESSIBILITA’ RISPETTO ALLE ESIGENZE DELL’IMPRESA: le modalità di erogazione del servizio sono 

adattabili ad ogni esigenza dell’Impresa 

� AGGIORNAMENTO PERIODICO E ASSISTENZA TELEFONICA CONTINUA: le Imprese ricevono 

periodicamente circolari di aggiornamento e informazione sulla normativa e possono rivolgersi al 

proprio funzionario di riferimento (opportunamente indicato in contratto) per chiedere informazioni 

� RIDUZIONE DEI TEMPI E DEL MATERIALE CARTACEO: i risultati della elaborazione (paghe, libro unico, 

modelli F24, prospetti contabili, dichiarazioni, tabulati, etc.) possono essere inviati al cliente nel 

formato universale PDF (Adobe Acrobat) ovvero resi disponibili sull’area riservata dell’Impresa del sito 

di ANCE Alessandria, pronti per essere stampati o archiviati sul personal computer. Tutto ciò permette 

all’utente di realizzare considerevoli economie di spazio e di costi di materiale cartaceo, rendendo più 

veloci i tempi di consegna 

� INTEGRAZIONE CON LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE: Edilservizi monitora la 

formazione/aggiornamento dei dipendenti comunicando all’impresa le eventuali scadenze da 

rispettare. La formazione dei lavoratori viene gestita a 360 gradi, dalla predisposizione del piano 

formativo e della relativa pratica Fondimpresa all’effettiva erogazione dei corsi, consentendo 

all’impresa di essere sempre al passo con la normativa in materia di sicurezza senza oneri aggiuntivi 

� SICUREZZA: tutta la documentazione è sviluppata con procedure informatiche affidabili e viene 

garantita la sicurezza della gestione dei dati e delle informazioni che viaggiano sul web (firewall, 

antivirus, sistemi di backup periodici etc) 

� ASSICURAZIONE PROFESSIONALE E RESPONSABILITA’ CIVILE: Edilservizi dispone di un’assicurazione 

responsabilità civile e professionale ad hoc 

 

Per qualsiasi informazione potete contattare: 
 

Dott.ssa Cinzia Capelli/Dott. Marco Massone 

Tel. 0131 265724 

e-mail: ced@cce.al.it 
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il servizio di elaborazione paghe comprende i seguenti adempimenti: 

� MENSILI 

a. elaborazione cedolini operai, impiegati, dirigenti, CO.CO.CO. e CO.CO.PRO.; 

b. distinta nominativa degli importi netti da corrispondere; 

c. riepilogo aziendale voci retributive; 

d. elaborazione e invio modelli UNIEMENS e Cassa Edile; 

e. modelli ritenute fiscali (F24); 

f. prospetto trattamento fine rapporto; 

g. prospetti liquidazione malattia; 

h. riepiloghi contabili delle retribuzioni e dei contributi; 

 

� ANNUALI 

i. autoliquidazione INAIL; 

j. modelli C.U. (relativamente ai soli lavoratori dipendenti con invio telematico); 

k. modello 770 (relativamente ai soli quadri dei lavoratori dipendenti con invio telematico); 

l. accantonamento T.F.R.; 

m. prospetto conteggi assestamento di fine anno (ratei 13° -14° ecc.); 

 

� VARI 

n. prospetto del Trattamento di fine rapporto; 

o. situazione ferie e permessi maturati, goduti e residui; 

p. modelli dirigenti PREVINDAI, FASI; 

q. statistiche varie (elenco dipendenti, assenteismo, ecc.). 

r. analisi costi mensili dipendenti; 

s. denuncia infortuni; 

t. accensione/chiusura posizioni (INPS; INAIL; Cassa Edile, Previndai, Fasi); 

u. assunzioni, cessazioni o trasformazioni; 

v. comunicazione variazioni dati societari; 

w. denuncia nominativa assicurati INAIL; 

x. domanda di autorizzazione C.i.g.; 

y. domanda di autorizzazione C.i.g.d.; 

z. domanda di autorizzazione C.i.g.s; 

aa. richieste DURC; 

bb. denuncia di nuovo cantiere temporaneo; 

cc. monitoraggio della formazione/aggiornamento del personale dipendente. 



����   FORMAZIONE 

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 

 

 

formazione@cce.al.it 

 

 

 

L’investimento nella formazione e nell’arricchimento professionale del proprio personale rappresenta, nel 

mercato attuale, un punto di forza essenziale per l’impresa.  

Per offrire una formazione seria e adeguata, Edilservizi dispone di un corpo docenti altamente qualificato, 

per far sì che l’attività formativa non rappresenti solo un mero adempimento di legge ma sia uno 

strumento effettivamente utile per valorizzare e sviluppare l’attività d’impresa e per garantire la salute e 

la sicurezza dei lavoratori. A tal fine, utilizza metodi di insegnamento basati sul coinvolgimento dei soggetti 

e, se possibile, metodologie innovative, talvolta, direttamente sul luogo di lavoro. 

Rivolgendosi a un settore particolarmente sensibile al tema della sicurezza sul lavoro, Edilservizi considera 

la formazione alla sicurezza nel mondo del lavoro un fattore essenziale per diminuire il numero degli 

infortuni, degli incidenti e delle morti sul lavoro. Nella convinzione che il “lavoro in sicurezza” dipenda in 

gran parte dalla percezione diretta dei lavoratori sui temi della propria salute e sicurezza, lo scopo 

principale dei corsi di formazione in materia di sicurezza è quello di intervenire sulle persone per favorire 

la percezione dei pericoli e modificarne i comportamenti a rischio.  

Edilservizi:  

� organizza corsi e attività formative aziendali e interaziendali per qualificare e per aggiornare il 

personale delle aziende; 

� promuove attività di ricerca e divulgazione, convegni e seminari, progetti in collaborazione con altri 

enti, imprese, associazioni, università, istituzioni; 

� coglie il fabbisogno formativo che esiste all’interno del tessuto economico di settore e sviluppa attività 

formative ad hoc per fornire un’elevata specializzazione ai lavoratori; 

� offre anche una serie di servizi di accompagnamento e consulenza per utilizzare al meglio le 

opportunità messe a disposizione, in particolare, da Fondimpresa attraverso: 

 Analisi del fabbisogno formativo 

 Progettazione del piano formativo 

 Presentazione del piano a Fondimpresa per l'approvazione 

 Gestione del rapporto con RSU/sindacati 

 Erogazione corsi di formazione 

 Supporto nella selezione e gestione dei docenti esterni 

 Offerta di aule didattiche e laboratori laddove necessario 

 Tutoring del percorso 

 Gestione della rendicontazione finale 
 

Sia il Collegio Costruttori ANCE Alessandria sia Edilservizi sono Enti formatori accreditati dalla Regione 

Piemonte nell’ambito della formazione continua in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nell’ottica di servizio alle Imprese associate ANCE Alessandria, i prezzi di iscrizione ai corsi e dell’eventuale 

pratica Fondimpresa sono decisamente concorrenziali rispetto al mercato. 

 

 

Per qualsiasi informazione potete contattare: 
 

Dott.ssa Cinzia Capelli/Ing. Claudio Mazzetto 

Tel. 0131 265724 

e-mail: formazione@cce.al.it  
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Per saperne di più 

L’art. 118 della Legge 388/2000 ha previsto, al fine di favorire lo sviluppo della formazione continua dei 

lavoratori, che in ogni settore potessero essere costituiti fondi paritetici interprofessionali a ciò dedicati. 

Proprio sulla scorta di questa disposizione normativa è nato Fondimpresa, il fondo di settore istituito a 

livello nazionale da Confindustria, CGIL, CISL e UIL. 

Ai sensi dell’art. 25 della Legge 845/1978, ogni Impresa è tenuta a versare all’INPS un contributo per la 

formazione pari allo 0,30% della retribuzione dei propri dipendenti: tale contributo, in caso di adesione ad 

un fondo interprofessionale, andrà a formare un accantonamento che l’Impresa potrà utilizzare per 

formare i propri dipendenti mentre, in caso di mancata adesione, il contributo – comunque versato all’INPS 

– non sarà nella disponibilità dell’azienda e andrà, di fatto, perso. 

La destinazione di tale contributo a Fondimpresa avviene attraverso la denuncia aziendale del flusso 

Uniemens aggregato: all’interno dell’elemento “FondoInterprof” occorre indicare l’opzione “Adesione” 

selezionando il codice “FIMA” e inserendo il numero dei dipendenti – solo quadri, impiegati ed operai – 

interessati dall’obbligo contributivo. L’effetto dell’adesione decorre dal mese di competenza della denuncia 

aziendale nel quale è stato inserito il codice. 

Occorre quindi registrarsi sul portale www.fondimpresa.it, inserendo i dati aziendali e le matricole INPS 

alle quali appartengono i lavoratori che hanno destinato il loro contributo per la formazione, dopo di che si 

riceveranno le credenziali di accesso (login e password) al proprio indirizzo di PEC. 

Fondimpresa si compone sostanzialmente di due aree: 

� il conto formazione, nel quale confluisce, di norma, il 70% dei versamenti dello 0,30% (dal 1° gennaio 

2015 è riconosciuta la possibilità di accantonare, a seguito di apposita istanza, l’80% in luogo del 70%); 

l’ammontare dei fondi accantonati sul conto formazione è a completa disposizione dell’azienda titolare; 

� il conto sistema, un conto collettivo istituito per sostenere, in particolare, le esigenze di formazione 

delle piccole imprese, favorendone l’aggregazione sui piani formativi in ambito settoriale o territoriale.  

Le risorse trasferite dall’INPS nel corso di un anno per ciascuna impresa aderente e disponibili sul rispettivo 

Conto Formazione, devono essere utilizzate entro i successivi due anni, scadenza oltre la quale vengono 

destinate al Conto Sistema. 

Per utilizzare le proprie risorse accantonate sul conto formazione, l’Impresa deve presentare un piano 

formativo, ossia un progetto contenente motivazioni, obiettivi e articolazione delle azioni formative che 

l’impresa intende svolgere per soddisfare i fabbisogni di adeguamento o sviluppo delle competenze e delle 

professionalità dei propri lavoratori in tutte le principali aree di attività aziendale. 

Il piano formativo, di durata massima pari a 12 mesi dall’avvio delle attività formative, deve contenere il 

preventivo dei costi da sostenere per la realizzazione delle attività e deve essere condiviso con un accordo 

sottoscritto dalle rappresentanze delle parti sociali a livello aziendale, territoriale o di categoria.  

Per dare alle piccole e medie imprese maggiori possibilità di utilizzare il proprio Conto Formazione, 

Fondimpresa – annualmente – pubblica diversi avvisi con contributo aggiuntivo, che consentono 

di presentare piani formativi integrando le risorse del proprio Conto Formazione con quelle del Conto di 

Sistema. In sintesi, l’Impresa presenta il piano utilizzando le somme disponibili nel proprio Conto e 

Fondimpresa le riconosce un contributo aggiuntivo che concorre a raggiungere l’obiettivo della formazione 

prefissato.  
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FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 
I corsi permettono al datore di lavoro di assolvere agli obblighi di formazione per i lavoratori ai sensi dell’art.37 del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i.. In base all’articolo 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si definisce il lavoratore come la "persona che, 
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di 
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, 
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di 
società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione; il 
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il 
partecipante ai corsi di formazione professionale".  
 

CORSO DI PRIMA FORMAZIONE BASE PER I LAVORATORI – RISCHIO BASSO (impiegati) 

Destinatari: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori operanti in imprese del settore delle costruzioni 
che svolgono attività di ufficio con un rischio di infortunio basso (Ateco M). 
Requisiti per partecipare al corso: Idoneità sanitaria per l’utilizzo di attrezzature di lavoro 
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 8 ore 
Validità della formazione: 5 anni  

 
 

CORSO DI PRIMA FORMAZIONE BASE PER I LAVORATORI – RISCHIO ALTO (operai) 

Destinatari: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori operanti in imprese del settore delle costruzioni 
(Ateco F) 
Requisiti per partecipare al corso: Idoneità sanitaria per l’utilizzo di attrezzature di lavoro 
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 16 ore 
Validità della formazione: 5 anni  

 
 

CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER PREPOSTI 

Destinatari: Il corso è rivolto a dipendenti operanti in imprese del settore delle costruzioni 
(Ateco F) che svolgono funzione di preposto. In base all’articolo 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. si definisce il preposto come la "persona che, in ragione delle competenze 
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 
conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa" 
Requisiti per partecipare al corso: Corso di prima formazione base per lavoratori 
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 8 ore 
Validità della formazione: 5 anni  

 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI 

Destinatari: Il corso è rivolto a dipendenti operanti in imprese del settore delle costruzioni 
(Ateco F) che svolgono funzione di dirigente. In base all’articolo 2 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. si definisce il dirigente come la " persona che, in ragione delle competenze 
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 
attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa".  
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 16 ore 
Validità della formazione: 5 anni   
 

CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – R.L.S.  

Destinatari: Il corso è rivolto a dipendenti operanti in imprese del settore delle costruzioni 
(Ateco F) che sono stati eletti come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. In base 
all’articolo 2 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si definisce il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza come la "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori 
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".  
Requisiti per poter partecipare al corso: Elezione o designazione da parte dei lavoratori 
dipendenti dell’impresa 
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 33 ore 
Validità della formazione: Per imprese con meno di 15 dipendenti non è previsto 
l’aggiornamento. Per imprese con un numero di dipendenti superiore a 15 la validità è di 1 anno 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI  

Destinatari: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori operanti in imprese del settore delle costruzioni 
(Ateco F) 
Requisiti per poter partecipare al corso: Corso di formazione nel rispetto delle previsioni 
normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda 
durata, contenuti e modalità dì svolgimento dei corsi o corso di prima formazione base per i 
lavoratori  
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 6 ore 
Validità dell’aggiornamento: 5 anni   

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DEI PREPOSTI 
Destinatari: Il corso è rivolto a dipendenti operanti in imprese del settore delle costruzioni 
(Ateco F) che svolgono funzione di preposto  
Requisiti per poter partecipare al corso: Corso di formazione per preposti 
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 6 ore 
Validità dell’aggiornamento: 5 anni  

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DEI DIRIGENTI 

Obiettivo: Il corso permette al datore di lavoro di assolvere agli obblighi di aggiornamento per la 
figura del dirigente ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 s.m.i. 
Destinatari: Il corso è rivolto a dipendenti operanti in imprese del settore delle costruzioni 
(Ateco F) che svolgono funzione di dirigente  
Requisiti per poter partecipare al corso (almeno 1 dei 3): Corso di formazione per i dirigenti  
Corso di formazione con contenuti conformi all’ art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 
14/08/2003  
Corso di formazione con contenuti conformi a quelli del modulo A per RSPP/ASPP previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 6 ore 
Validità dell’aggiornamento: 5 anni  
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – R.L.S.  
Imprese con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 

Destinatari: Il corso è rivolto a dipendenti operanti in imprese, del settore delle costruzioni 
(Ateco F) , che ricoprono la figura di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. In base 
all’articolo 2 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si definisce il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza come la "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori 
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".  
Requisiti per poter partecipare al corso: Corso di formazione per RLS 
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 4 ore 
Validità dell’aggiornamento: 1 anno 
 

 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – R.L.S.  

Imprese con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 

Destinatari: Il corso è rivolto a dipendenti operanti in imprese, del settore delle costruzioni 
(Ateco F), che ricoprono la figura di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. In base 
all’articolo 2 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si definisce il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza come la "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori 
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".  
Requisiti per poter partecipare al corso: Corso di formazione per RLS 
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 8 ore 
Validità dell’aggiornamento: 1 anno 
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FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA 

SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE 

 
Chi sono i destinatari dei corsi? 
Lavoratori: i dipendenti delle imprese che sono adibiti all’installazione ed alla rimozione 
della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività 
in presenza di traffico veicolare. 
Preposti: i dipendenti delle imprese che sono preposti alle attività di installazione ed alla 
rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico. 
 
Com’ è strutturato il corso di formazione? 
Il corso è organizzato in una parte teorica e in una parte pratica. 
La parte teorica comprende il modulo giuridico normativo, riguardante la legislazione in 
materia di sicurezza sul lavoro, il Codice della strada e l’analisi dei rischi specifici a cui 
sono esposti i lavoratori, e il modulo tecnico che tratta il D.M. 10 luglio 2002, i dispositivi 
di protezione individuale dei lavoratori e le norme operative e comportamentali stabilite 
nell’allegato I del D.I. del 04 marzo 2013. 
La parte pratica si concentra nell’addestramento sulle tecniche di installazione e 
rimozione della segnaletica per cantieri stradali, per cantieri mobili e sulle tecniche di 
intervento in sicurezza in situazioni di emergenza. 
Al termine del modulo teorico è prevista una verifica intermedia – questionario a risposta 
multipla - mentre al termine del modulo pratico è prevista una prova pratica di verifica 
finale. 
 

  
DURATA CORSO 

PREPOSTI 

MODULI TEORICI 

MODULO GIURIDICO  
NORMATIVO 3 H 

MODULO TECNICO 5 H 

MODULI PRATICI 

MODULO PRATICO 4 H 

 
 
 

 
Chi stabilisce la formazione per chi opera in presenza di traffico veicolare? 
L’art. 161 comma 2 bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., mentre il D.I. del 04 marzo 2013 
definisce le modalità di svolgimento dei corsi. 
Entro quando si deve frequentare il corso di formazione? 
Entro il 20 aprile 2014. 
È previsto un numero massimo di partecipanti al corso? 
Si. Ad ogni singolo corso possono partecipare al massimo 25 lavoratori/preposti. 
Per il modulo pratico è necessaria la presenza di un docente ogni 6 allievi. 
Tutti i lavoratori che svolgono attività in presenza di traffico veicolare devono 
effettuare il corso di formazione? 
No. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore del regolamento – 20 aprile 2013 - 
operavano già nel settore da almeno 12 mesi continuati e i lavoratori che possono 
dimostrare di avere svolto, anche in modo non continuativo, attività nel settore, per 
almeno 12 mesi complessivi dal 20 aprile 2010 al 20 aprile 2013, sono tenuti ad 
effettuare solamente un corso di “primo aggiornamento”. 
Entro quando devono frequentare il corso di “primo aggiornamento” gli esonerati? 
Entro il 20 aprile 2015. 
E gli autisti che svolgono la fornitura di materiale nei cantieri stradali? 
Gli autisti non dovranno frequentare i corsi di formazione e aggiornamento previsti dal 
D.I. 04 marzo 2013 ma dovranno attenersi alle procedure operative disciplinate 
dall’Allegato I del Decreto.  
Cosa viene rilasciato al termine del corso? 
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento in seguito all’esito positivo delle 
prove di verifica intermedia e finale unitamente alla presenza pari almeno al 90% del 
monte ore complessivo per la prima formazione. 
Attestato di frequenza per chi effettua il corso di “primo aggiornamento”. 
Una volta effettuato il corso di prima formazione o, di “primo aggiornamento” per gli 
esonerati, il lavoratore deve effettuare altri corsi? 
Si, la formazione deve essere rinnovata entro 4 anni dalla data di rilascio dell’attestato di 
prima formazione o di “primo aggiornamento” con la partecipazione ad un corso di 
aggiornamento della durata minima di 3 ore. 

  
DURATA CORSO 

LAVORATORI 

MODULI TEORICI 

MODULO GIURIDICO  
NORMATICO 1 H 

MODULO TECNICO 3 H 

MODULI PRATICI 

MODULO PRATICO 4 H 
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FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE 
I corsi permettono al datore di lavoro di assolvere agli obblighi di formazione per i lavoratori designati come addetti al primo 
soccorso ai sensi dell’art 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PRIMO SOCCORSO – GRUPPO A 

Destinatari: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori incaricati dal datore di lavoro, di attività a rischio 
di incendio basso, all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio che 
abbiano già effettuato il corso di formazione 
Requisiti per poter partecipare al corso: Corso di formazione per addetti alla prevenzione 
incendi 
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 2 ore 
Validità della formazione: 3 anni   

 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO MEDIO 

Destinatari: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori incaricati dal datore di lavoro, di attività a rischio 
di incendio medio, all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio 
Requisiti per poter partecipare al corso: Nessuno 
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 8 ore 
Validità della formazione: 3 anni  

 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO BASSO 

Destinatari: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori incaricati dal datore di lavoro, di attività a rischio 
di incendio basso, all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio 
Requisiti per poter partecipare al corso: Nessuno 
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 4 ore 
Validità della formazione: 3 anni  

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

Destinatari: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori incaricati dal datore di lavoro come addetti al 
primo soccorso, che hanno già effettuato il corso di formazione (aziende del Gruppo A), per 
l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di 
pronto soccorso 
Requisiti per poter partecipare al corso: Corso di formazione per addetti al primo soccorso  
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 6 ore 
Validità della formazione: 3 anni   

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO MEDIO 

Destinatari: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori incaricati dal datore di lavoro, di attività a rischio 
di incendio medio, all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio che 
abbiano già effettuato il corso di formazione 
Requisiti per poter partecipare al corso: Corso di formazione per addetti alla prevenzione 
incendi 
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 5 ore 
Validità della formazione: 3 anni   
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO BASSO 

Destinatari: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori incaricati dal datore di lavoro, di attività a rischio 
di incendio basso, all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio che 
abbiano già effettuato il corso di formazione 
Requisiti per poter partecipare al corso: Corso di formazione per addetti alla prevenzione 
incendi 
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 2 ore 
Validità della formazione: 3 anni   
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FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO – da conseguirsi entro il 15 marzo 2015 
I corsi permettono al datore di lavoro di assolvere agli obblighi di abilitazione per la conduzione di determinate attrezzature di 
lavoro ai sensi dell’art.73, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. coerenti con quanto stabilito dall'articolo 73, comma 5, del D.Lgs 
81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. 
Sono esonerati dalla frequenza del corso di abilitazione i lavoratori che dimostrino di aver già effettuato alla data del 12 marzo 
2013:  

• un corso della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composto di modulo teorico, modulo pratico 
e verifica finale dell’apprendimento, o  

• un corso, composto di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a 
quella prevista – corso di aggiornamento entro il  12 marzo 2015 o, 

• un corso di qualsiasi durata non completato da verifica finale di apprendimento – corso di aggiornamento entro il con verifica 
finale dell’apprendimento entro il 12 marzo 2015 

Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima del 12 marzo 2013, questo deve essere documentato tramite registro del 
corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della 
valutazione teorica e dell’esercitazione pratica e il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione. 
Se il corso già effettuato ha avuto una durata complessiva inferiore rispetto a quella prevista dall’ Accordo Stato Regioni del 22 
febbraio 2012 il lavoratore deve effettuare il corso di aggiornamento entro il 15 marzo 2015 
 

CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI – P.L.E. 

Destinatari: Il corso è rivolto a dipendenti e datori di lavoro di imprese operanti nel settore 
delle costruzioni (Ateco F) addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili con e/o 
senza stabilizzatori. In base al punto 1 dell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 
si definisce piattaforma di lavoro elevabile la "macchina mobile destinata a spostare persone 
alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali 
svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed 
escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia 
costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da 
un telaio.” 
Requisiti per poter partecipare al corso: Idoneità sanitaria per l’utilizzo di attrezzature di lavoro  
Numero massimo di partecipanti: 24 
Durata: 16 ore 

 

 

 
CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO  

Destinatari Il corso è rivolto a dipendenti e datori di lavoro di imprese operanti nel settore delle 
costruzioni (Ateco F) addetti alla conduzione di gru per autocarro. In base al punto 1 
dell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 si definisce gru per autocarro la "gru a 
motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è 
applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente 
su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il 
veicolo.” 
Requisiti per partecipare al corso: Idoneità sanitaria per l’utilizzo di attrezzature di lavoro 
Numero massimo di partecipanti: 24 
Validità della formazione: 5 anni  
 

 
 

 

 
 

CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE  
Destinatari: Il corso è rivolto a dipendenti e datori di lavoro di imprese operanti nel settore 
delle costruzioni (Ateco F) addetti alla conduzione di gru a torre. In base al punto 1 dell’allegato 
A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 si definisce gru a torre la "gru a braccio orientabile, 
con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in 
verticale nella posizione di lavoro.”  
Numero massimo di partecipanti: 24 
Validità della formazione: 5 anni  

 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

 

ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DELLE MACCHINE DI MOVIMENTO TERRA 

    

Quali sono le macchine movimento terra per cui è necessaria un’abilitazione? 
Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi 
articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che 
supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico; progettata 
principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con 
massa operativa maggiore di 6000 kg 
Escavatori a fune: macchina semovente con le stesse caratteristiche degli 
escavatori idraulici con una struttura superiore azionata mediante un sistema a 
funi; progettata principalmente per scavare, con una benna per il dragaggio, una 
cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con 
una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e 
per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali. 
Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una 
parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata 
principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il 
movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg 
Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base 
progettata per il montaggio di un caricatore anteriore o di un escavatore 
posteriore 
Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone 
aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa 
operativa maggiore di 4500 kg. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Chi stabilisce l’abilitazione per l’utilizzo delle macchine movimento terra? 
L’art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. mentre l’Accordo Stato Regioni del 22 
febbraio 2012 definisce le modalità di svolgimento dei corsi. 
Chi deve frequentare il corso di abilitazione? 
Chiunque operi sull’attrezzatura. 
Entro quando si deve frequentare il corso di abilitazione? 
Entro il 12 marzo 2015. 
Chi non deve frequentare il corso di abilitazione? 
Chiunque abbia effettuato prima del 12 marzo 2013 un corso di formazione per la 
tipologia di attrezzatura soggetta ad abilitazione. Deve essere data evidenza 
documentale del corso già effettuato (attestato di frequenza, registro delle 
presenze) e si devono verificare le caratteristiche del corso per definire il termine 
entro il quale è necessario effettuare il corso di aggiornamento. 
Com’ è organizzato il corso di abilitazione? 
Il corso è organizzato in una parte teorica della durata di 4 ore comprensiva del 
modulo giuridico normativo e del modulo tecnico e di una parte pratica differente 
per ogni attrezzatura per la quale si richiede l’abilitazione. Se si frequenta un 
corso per l’abilitazione contemporaneamente di più attrezzature la parte pratica 
è unica con una durata di 12 ore. 
Al termine del modulo teorico e dei moduli pratici specifici sono previste delle 
prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le 
competenze tecnico professionali. 
Cosa viene rilasciato al termine del corso? 
Attestato di abilitazione all’utilizzo dell’attrezzatura (i contenuti minimi 
dell’attestato sono definiti al punto 5.3. dell’Accordo del 22/02/ 2012). 
Quanto dura l’abilitazione? 
L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio 
dell’attestato con la partecipazione ad un corso di aggiornamento. 
Com’è organizzato il corso di aggiornamento? 
Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono 
relative agli argomenti dei moduli pratici 

   
 

DURATA CORSO 

 

MODULI TEORICI 

 MODULO GIURIDICO  
NORMATICO 1 H 

 

MODULO TECNICO 3 H 

 

MODULI PRATICI 

 

ESCAVATORI IDRAULICI 6 H 

 

ESCAVATORI A FUNE 6 H 

 

CARICATORI FRONTALI 6 H 
 

TERNE 6 H 

 AUTORIBALTABILE A 
CINGOLI 6 H 

 ESCAVATORI IDRAULICI + 
CARICATORI FRONTALI + 
TERNE 

 
 

12 H 
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CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 

Destinatari Il corso è rivolto a dipendenti e datori di lavoro di imprese operanti nel settore delle 
costruzioni (Ateco F) addetti alla conduzione di gru per autocarro. In base al punto 1 dell’allegato A 
dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 si definisce gru per autocarro la "gru a motore 
comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla 
sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, 
su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo.” 
Requisiti per partecipare al corso: Idoneità sanitaria per l’utilizzo di attrezzature di lavoro 
Numero massimo di partecipanti: 24 
Validità della formazione: 5 anni  

 

 
 

           CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI 

Destinatari Il corso è rivolto a dipendenti e datori di lavoro di imprese operanti nel settore delle 
costruzioni (Ateco F) addetti alla conduzione di gru mobili. In base al punto 1 dell’allegato A 
dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 si definisce gru mobile una " autogru a braccio in grado 
di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per 
effetto della gravità.” 
Requisiti per partecipare al corso: Idoneità sanitaria per l’utilizzo di attrezzature di lavoro 
Numero massimo di partecipanti: 24 
Validità della formazione: 5 anni   

 
CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI 

Destinatari: Il corso è rivolto a dipendenti e datori di lavoro di imprese operanti nel settore delle 
costruzioni (Ateco F) addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali. In base al punto 1 
dell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 si definisce trattori agricolo o forestale 
qualsiasi trattore a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per 
costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di 
trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate 
attrezzature intercambiabili destinate, ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi 
agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o 
forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori,” 
Requisiti per partecipare al corso: Idoneità sanitaria per l’utilizzo di attrezzature di lavoro 
Numero massimo di partecipanti: 24 
Validità della formazione: 5 anni  

 

 

 
CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI POMPE PER CALCESTRUZZO 

Destinatari: Il corso è rivolto a dipendenti e datori di lavoro di imprese operanti nel settore delle 
costruzioni (Ateco F) addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo. In base al punto 1 
dell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 si definisce pompa per calcestruzzo il 
"dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, 
rimorchio o veicolo per uso speciale, capace dì scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il 
pompaggio del calcestruzzo stesso.” 
Requisiti per partecipare al corso: Idoneità sanitaria per l’utilizzo di attrezzature di lavoro 
Numero massimo di partecipanti: 24 
Validità della formazione: 5 anni  
 

 
 

 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO  

I corsi permettono al datore di lavoro di assolvere agli obblighi di aggiornamento per mantenere l’abilitazione per la conduzione 
di determinate attrezzature di lavoro ai sensi dell’art.73, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. coerenti con quanto stabilito 
dall'articolo 73, comma 5, del D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. 
Destinatari: Il corso è rivolto a dipendenti e datori di lavoro di imprese operanti nel settore delle costruzioni (Ateco F) addetti alla 
conduzione delle attrezzature di lavoro  
Requisiti per partecipare al corso: Corso di abilitazione all’utilizzo delle attrezzature di lavoro 
Numero massimo di partecipanti: 24 
Validità dell’aggiornamento: 5 anni  
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CORSO DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO  
 

ATTREZZATURA 

MODULO 

TEORICO 
ORE 

MODULO PRATICO TOTALE  
ORE ATTREZZATURE ORE 

piattaforma di lavoro elevabile 4 

con stabilizzatori 4 8 

senza stabilizzatori 4 8 

tutte le tipologie 6 10 

gru per autocarro 4  8 12 

gru a torre 8 

gru a rotazione in basso 4 12 

gru a rotazione in alto 4 12 

tutte le tipologie 6 14 

carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo 

8 

carrelli industriali semoventi 4 12 

carrelli a braccio telescopico 4 12 

carrelli telescopici rotativo 4 12 

tutte le tipologie  8 16 

gru mobili autocarrate 
semoventi su ruote a braccio 
telescopico o tralicciato e 
eventuale falcone fisso 

7  7 14 

modulo integrativo per gru 
mobili su ruote con falcone 
telescopico o brandeggiabile 

4  4 8 

trattori agricoli  3 
trattori a ruote 5 8 

trattori a cingoli 5 8 

macchine di movimento terra 4 

escavatori idraulici 6 10 

escavatori a fune 6 10 

caricatori frontali 6 10 

terne 6 10 

autoribaltabili a cingoli 6 10 

escavatori idraulici, caricatori frontali  e terne 12 16 

pompe per calcestruzzo 7  7 14 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 
 

ATTREZZATURA 
MODULO TEORICO 

ORE 
MODULO PRATICO 

ORE 
TOTALE  

ORE 

piattaforma di lavoro elevabile 1 3 4 

gru per autocarro 1 3 4 

gru a torre 1 3 4 

carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo 

1 3 4 

gru mobili autocarrate 
semoventi su ruote a braccio 
telescopico o tralicciato e 
eventuale falcone fisso 

1 3 4 

trattori agricoli  1 3 4 

macchine di movimento terra 1 3 4 

pompe per calcestruzzo 1 3 4 
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FORMAZIONE SPECIFICA PER LE IMPRESE 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - R.S.P.P. DATORE DI LAVORO RISCHIO ALTO 

Destinatari: Il corso è rivolto ai datori di lavoro di imprese operanti nel settore delle costruzioni 
(Ateco F) che svolgono i compiti di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. In base 
all’articolo 2 comma 1 lett. (f del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si definisce il Responsabile del Servizio 
Prevenzione e protezione come la persona in possesso di determinate capacità e requisiti 
professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi 
Esonerati: Sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione i datori di lavoro che 
dimostrino alla data del 11/01/2012: 

• di aver già  frequentato un corso di formazione con i contenuti conformi all’art.3 del 
D.M. 16/01/1997 - corso di aggiornamento entro l’11 gennaio 2017 

• di essere esonerati dalla frequenza di corsi di formazione ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
626/94 - corso di aggiornamento entro l’11 gennaio 2014 

Requisiti per poter partecipare al corso: Ricoprire il ruolo di datore di lavoro  
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 48 ore 
Validità della formazione: 5 anni  

 
 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI CONFINATI 

Obiettivo: Il corso permette la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti 
di inquinamento o confinanti 
Destinatari: Il corso è rivolto a dipendenti operanti  in imprese, del settore delle costruzioni 
(Ateco F) , che svolge lavori in uno spazio circoscritto, caratterizzato da accessi e uscite 
difficoltosi o limitati, da una ventilazione naturale sfavorevole e nel quale, in presenza di agenti 
pericolosi (ad es. gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, agenti biologici, rischio elettrico, 
etc…) o in carenza di ossigeno o per difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l’esterno, 
possa verificarsi un infortunio grave o mortale. I luoghi di lavoro interessati pozzi, pozzi neri, 
fogne, camini, fosse in genere, gallerie, condutture, caldaie e simili, vasche e canalizzazioni, 
serbatoi e simili, tubazioni, recipienti, silos, cunicoli 
Requisiti per poter partecipare al corso: Idoneità sanitaria per i lavori in ambienti confinati 
Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 8 ore 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER INSTALLATORI DI SISTEMI ANTICADUTA – LINEE VITA 

Obiettivo: Il corso permette al datore di lavoro di formare figure professionali che vogliono 
specializzate nell’installazione di dispositivi di ancoraggio strutturale per la protezione contro le 
cadute dall’alto  
Contenuti: I contenuti del corso sono coerenti con quanto definito dalla norma EN 795 
Destinatari: Il corso è rivolto a dipendenti operanti in imprese del settore delle costruzioni 
(Ateco F) che svolgono l’attività di installazione di sistemi anticaduta / linee vita 
Requisiti per poter partecipare al corso: Idoneità sanitaria per i lavori in quota 
Durata: 8 ore 

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - R.S.P.P. DATORE DI LAVORO 

Destinatari: Il corso è rivolto ai datori di lavoro di imprese operanti nel settore delle costruzioni 
(Ateco F) che intendono mantenere i compiti di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione.  
Requisiti per poter partecipare al corso: Ricoprire il ruolo di datore di lavoro e in alternativa: 

• aver svolto un corso di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di 
lavoro dei compiti di R.S.P.P. 

• aver svolto un corso di formazione con i contenuti conformi all’art.3 del D.M. 
16/01/1997 (aggiornamento da effettuarsi entro il 11/01/2014) 

• aver usufruito dell’esonero dalla frequenza di corsi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
626/94 (aggiornamento da effettuarsi entro il 11/01/2014) 

Numero massimo di partecipanti: 35 
Durata: 16 ore 
Validità dell’aggiornamento: 5 anni 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
R.S.P.P. SETTORE ATECO 3 

Destinatari: Il corso è rivolto a persone che intendono svolgere i compiti di Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione di imprese operanti nel settore delle costruzioni. In base 
all’articolo 2 comma 1 lett. (f del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si definisce il Responsabile del Servizio 
Prevenzione e protezione come la persona in possesso di determinate capacità e requisiti 
professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi 
Esonerati: è esonerato dalla frequenza del modulo A e del modulo B del corso di formazione chi 
sia in possesso di: 

• Laurea magistrale conseguita in una della seguenti classi: LM-26  

• Laurea conseguita in una della seguenti classi: 4, 8, 9, 10 
Requisiti per poter partecipare al corso: Diploma di istruzione secondaria superiore 
Numero massimo di partecipanti: 30 
Durata: 112 ore 
Validità della formazione: 5 anni 
 

 
 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA 

Destinatari: Il corso è rivolto a coloro che vogliono acquisire la qualifica di coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori. In base all’articolo 89 
comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si definisce il coordinatore per la progettazione come il 
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, per redigere il P.S.C., 
predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, e coordinare le scelte 
architettoniche, tecniche ed organizzative, per pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si 
svolgeranno simultaneamente o successivamente. 
In base all’articolo 89 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si definisce il coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori come il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei 
lavori, che verifica, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, 
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel P.S.C., verifica l’idoneità del P.O.S., 
assicurandone la coerenza con il P.S.C., adegua il P.S.C. e il fascicolo in relazione all’evoluzione 
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, organizza tra i datori di lavoro la 
cooperazione ed il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione, segnala al 
committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni del Testo Unico sulla 
Sicurezza, e propone, ove previsto, la sospensione dei lavori e l’allontanamento delle imprese e 
sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni 
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 
Requisiti per poter partecipare al corso (almeno 1) 

• Laurea magistrale conseguita in una della seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-
69, LM-73, LM-74 + attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di 
attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 1 anno 

• Laurea specialistica conseguita in delle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 74/S, 77/S, 
86/S + attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di attività 
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 1 anno 

• Diploma di laurea + attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di 
attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 1 anno 

• Laurea conseguita in una della seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 + attestazione del 
datore di lavoro comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle 
costruzioni per almeno 2 anno 

• Laurea conseguita in una della seguenti classi: 4, 8, 9, 10 + attestazione del datore di 
lavoro comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni 
per almeno 2 anno 

• Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico + attestazione 
del datore di lavoro comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle 
costruzioni per almeno 3 anni 

Numero massimo di partecipanti: 60 
Durata: 120 ore 
Validità della formazione: 5 anni 
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CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI FORMATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

Destinatari: Il corso è rivolto a docenti formatori per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
dirigenti, datori di lavoro, responsabili e addetti SPP, che vogliano ottenere i requisiti di cui al 
Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013  

Requisiti per poter partecipare al corso: Diploma di Scuola Secondaria Superiore (non richiesto 
ai Datori di Lavoro)  
Numero massimo di partecipanti: 20 
Durata: 24 ore 

 

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE R.S.P.P. SETTORE ATECO 3 

Destinatari: Il corso è rivolto a persone che intendano mantenere i compiti di Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione di imprese operanti nel settore delle costruzioni acquisita con 
la partecipazione al corso di formazione 
Requisiti per poter partecipare al corso: Corso di prima formazione per RSPP 
Numero massimo di partecipanti: 30 
Durata: 60 ore 
Validità dell’aggiornamento: 5 anni 

 
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA 

Destinatari: Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono mantenere la qualifica di coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori acquisita con la 
partecipazione ad un corso di formazione 
Requisiti per poter partecipare al corso: Corso di formazione per coordinatore della sicurezza 
Numero massimo di partecipanti: 60 
Durata: 40 ore 
Validità dell’aggiornamento: 5 anni 
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Edilservizi ha messo a punto un servizio di check-up aziendale con l’obiettivo di fornire all’Imprenditore un quadro 

attuale, quanto più preciso e veritiero, della propria azienda e supportarlo nel processo decisionale e di crescita. 

Il check-up è uno strumento efficace e determinante di autovalutazione dell’impresa, volto ad individuare i punti 

critici, di debolezza, e i punti forza dell’azienda, per mettere in atto i giusti correttivi e le opportune procedure di 

razionalizzazione. 

Le principali aree di analisi saranno quelle tipiche dell’impresa edile, e per ciascuna di esse si valuteranno differenti 

aspetti: 
 

AREA PRODUZIONE: 

• tipologia di attività, 

• dimensione della capacità produttiva, 

• organizzazione dei cantieri, 

• organigramma aziendale e rapporti funzionali tra il personale tecnico e quello amministrativo, 

• gestione dei magazzini, 

• gestione degli acquisti, 

• programmazione\budget produzione etc. 
 

AREA AMMINISTARZIONE, FINANZA E CONTROLLO: 

• analisi del bilancio e dei flussi, 

• struttura dei costi, 

• investimenti, 

• modello di controllo e reportistica esistente, 

• gestione della contrattualistica, 

• gestione dei flussi finanziari, 

• rapporti con il sistema bancario 

 

Dopo aver rilevato ed analizzato le suddette aree sarà possibile avere un quadro globale dell’azienda che, attraverso 

una dettagliata relazione rifletterà la situazione in quel preciso momento e che favorirà, in modo coerente e razionale, 

la formulazione di proposte di intervento, volte a individuare le opportunità di efficientamento e a massimizzare le 

potenzialità dell’azienda.  

 

 

Per qualsiasi informazione potete contattare: 
 

Dott.ssa Cinzia Capelli/Dott.ssa Alice Perfumo 

Tel. 0131 265724 

e-mail: ced@cce.al.it  
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Edilservizi gestisce tutte le fasi della fatturazione elettronica verso le PA secondo le specifiche dettate dalla 

normativa sulla fatturazione elettronica (Decreto 3 aprile 2013 n. 55). 

 

Il Servizio consente all’Impresa, a fronte del pagamento di un corrispettivo per singola fattura, di adempiere 

al nuovo obbligo legislativo in merito alla fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni dello 

stato, dall'emissione delle fatture verso la PA fino alla conservazione per 10 anni delle stesse, annessi i 

Messaggi SdI, secondo quando disposto dalla normativa di riferimento 

 

In particolare Edilservizi: 

 Compila, secondo le indicazioni fornite dall’Impresa, le fatture elettroniche nel formato previsto dalla 

normativa; 

 firma le fatture in modo completamente automatico; 

 invia le fatture alla PA attraverso il Sistema di Interscambio; 

 conserva, ai sensi della normativa vigente, le fatture inviate; 

 verifica, controlla e gestisce le risposte provenienti dal Sistema di Interscambio. 

 

 

Per qualsiasi informazione potete contattare: 
 

Dott.ssa Cinzia Capelli/Dott.ssa Alice Perfumo 

Tel. 0131 265724 

e-mail: ced@cce.al.it 
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Edilservizi, avvalendosi delle possibilità che offre l’applicativo SQuadra 231, approccia in maniera 

sistematica la realtà aziendale, mappandola in funzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

� PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE MODELLI 231: incontri specifici con il personale per un primo 

approccio con la realtà aziendale, studio sistematico delle aree potenzialmente pericolose e mappatura 

dei rischi attraverso la compilazione del questionario aziendale; 

� UTILIZZO DELL’APPLICATIVO SQUADRA231: l’applicativo, realizzato sulla base del Codice di 

Comportamento per le Imprese di Costruzione ANCE e giudicato idoneo dal Ministero della Giustizia a 

prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, è rivolto alle imprese di costruzioni e tiene conto di tutte le 

particolarità che ne caratterizzano l’attività; 

� ELABORAZIONE ORGANIGRAMMA AZIENDALE E DOCUMENTAZIONE: l’applicativo genera un 

organigramma completo con l’attribuzione delle funzioni nonché tutta la documentazione necessaria 

all’implementazione del Modello Organizzativo (MOG); 

� NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV): predisposizione della documentazione di nomina dei 

componenti e supporto alle attività in capo all’ODV. Stipula di convenzioni con professionisti abilitati a 

svolgere le predette funzioni; 

� RACCORDO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL): elaborazione di un 

manuale SGSL e attivazione delle procedure per l’asseverazione del modello; 

� AUDIT PERIODICI E AGGIORNAMENTI DEL MODELLO: incontri periodici con il personale per analizzare le 

criticità relative all’attuazione del MOG e aggiornamenti richiesti dalla normativa ovvero dal 

mutamento della realtà aziendale; 

� GIUSTO RAPPORTO QUALITA’-PREZZO: il costo stabilito contrattualmente tiene conto dell’iscrizione 

dell’Impresa ad ANCE Alessandria, che si è attivata per l’ottenimento di un contributo una tantum a 

favore delle imprese associate che realizzeranno il modello.   

 

 

Per qualsiasi informazione potete contattare: 
 

Dott.ssa Cinzia Capelli/Dott. Cristiano Zanardi 

Tel. 0131 265724 

e-mail: ced@cce.al.it 

 

 

 


