
FORMAZIONE

Cassa Edile Viterbo

Un sistema di partecipazione al servizio dei lavoratori
e delle imprese per lo sviluppo del settore edile

E.S.E.V.
Ente Scuola Edile Viterbo

istemaS edilizia
VITERBO

LA SICUREZZA SUL LAVORO



2

PRESENTAZIONE

L’ENTE SCUOLA EDILE,
IL CTP, CASSA EDILE DI VITERBO,

nell’ambito delle politiche di servizio al settore, promuovono un
pacchetto di corsi in materia di sicurezza, prevenzione e protezione, per
le particolari esigenze delle imprese nell’assolvere agli obblighi formativi
del T.U. Sicurezza e s.m.i. e per lo sviluppo di buone pratiche.

Un obiettivo di qualità del sistema di imprese, di cui la sicurezza è parte
decisiva e qualificante, che le parti sociali rappresentative degli impren-
ditori e dei lavoratori perseguono unitariamente , affidando agli enti
paritetici lo sviluppo di azioni concrete e servizi adeguati.

In un contesto di bilateralità/mutualità l’offerta e l’accesso ai servizi for-
mativi è agevolato per tutte le imprese aderenti. Alcune tipologie di corso
sono gratuite. 

Tutti i corsi - previa verifica d’apprendimento positiva - danno luogo al
rilascio di una attestazione valida a termini di legge, certificata da un
percorso formativo erogato nell’ambito di organismi paritetici, e
quindi pienamente conforme al disposto del T.U. (art.37 - co.7 bis e 12
“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve
avvenire in collaborazione con gli Organismi Paritetici, ...”), come ancora
chiaramente confermato dalla recente circolare del Ministero del Lavoro
n. 20/2011.

Ricordiamo che l’Ente Scuola Edile ed il CTP sono a dispo-
sizione delle imprese per ogni altra esigenza formativa,
anche con il ricorso ai Fondi Paritetici Interprofessionali,
che consentono il finanziamento dell’attività formativa
aziendale. In particolare siamo a disposizione con un
servizio di consulenza tecnica gratuita.
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La compilazione del modulo avrà valore di prenotazione; sarà ns. cura poi
preavvisare dell’avvio operativo del corso prescelto e richiedere conferma
definitiva di partecipazione, con contestuale pagamento del corso stesso.

E’ possibile anche la compilazione e l’invio on-line accedendo al sito
www.scuolaedileviterbo.it (area sicurezza) e/o al sito www.ctpviterbo.it
(catalogo corsi) . 

Per informazioni tel. 0761.309351 – 0761.270900 e/o
info@scuolaedileviterbo.it  -  info@ctpviterbo.it

Resta inteso che l’attivazione di ciascun corso è subordinata al raggiun-
gimento del numero minino di iscritti indicato e che non verrà effettuato
alcun rimborso a seguito di mancata partecipazione al corso confer-
mato, se non effettuata almeno 7 giorni prima dell’avvio dello stesso.

La frequenza con esito positivo a tutti i corsi Ente Scuola e CTP saranno

registrati sul Libretto Formativo Individuale e Aziendale, con validità

nazionale.

L’accesso ad alcune tipologie di corso è subordinato al possesso di spe-
cifica idoneità fisica (lavoro in quota, ponteggi, ecc.), oltre ad una ade-
guata comprensione della lingua Italiana scritta e parlata.

Inoltre, quando espressamente richiesto è necessaria una dotazione in-
dividuale di appositi indumenti, DPI, ecc.

Gli uffici sono in Via A. Volta, 37 - 01100 Viterbo
Aperti tutte le mattine dalle 8,00 alle 13,00 e 

i pomeriggi del lunedì/martedì/giovedi dalle 15,00 alle 18,00.

INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI
In appendice il modulo per la prenotazione

INFORMAZIONI /PRENOTAZIONI
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Cassa Edile Viterbo

Un  sistema  di  partecipazione  al  servizio  dei  lavoratori  e  delle imprese  per  lo sviluppo del settore edile
nella  provincia  di Viterbo (Ente  paritetico  costituito  da  ANCE,  Feneal/UIL,  Filca/CISL e Fillea/CGIL)

CASSA EDILE
La Cassa Edile costituisce lo strumento indispensabile per l’attuazione di una componente importante dei contratti
collettivi di lavoro nel settore delle costruzioni. Oltre a questo, tra i suoi compiti principali anche quello di gestire
una serie di sussidi e assistenze nei confronti dei lavoratori. La cassa svolge un ruolo fondamentale in relazione alle
caratteristiche del rapporto di lavoro nel settore edile, che spesso si svolge in realtà a forte frammentazione, sia per
la temporaneità dei cantieri che per la mobilità interaziendale dei lavoratori; per cui l’iscrizione alla Cassa Edile co-
stituisce l’unico fattore che può assicurare l’efficace applicazione del contratto di lavoro, garantendo agli operai uni-
formità di trattamento e riconoscimento dell’anzianità lavorativa, indipendentemente dalla propria permanenza
nella singola azienda.

DURC
Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) emesso dalla Cassa è l’attestazione dell’assolvimento, da parte
dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell’Inps, Inail e Cassa Edile. E’ necessario per tutti
gli appalti e subappalti di lavori pubblici, per i lavori privati soggetti al rilascio del permesso di costruire o alla
denuncia inizio attività (Dia) e per i rapporti con le società organismo di attestazione (Soa). Il Durc è uno strumento
di grande importanza per la lotta contro il lavoro nero, al fine di garantire i diritti dei lavoratori e la leale concorrenza
tra le imprese.

PRESTAZIONI
La Cassa Edile ha il compito di gestire una serie di prestazioni, a favore dei lavoratori, stabilite dalla contrattazione
collettiva nazionale e uguali su tutto il territorio, in materia di: ferie e gratifica natalizia. La Cassa gestisce ed eroga
ai lavoratori le somme che le imprese sono tenute ad accantonare presso la Cassa stessa per le ferie e la gratifica na-
talizia per un totale complessivo del 18,50% della retribuzione; malattia, infortunio sul lavoro e malattie professionali.
La Cassa eroga, attraverso le imprese, una prestazione economica agli operai che abbiano maturato l’anzianità pro-
fessionale edile; ossia a quei lavoratori per i quali, in un biennio, risultino denunciate almeno 2100 ore. L’entità di
tale prestazione aumenta in base al livello di anzianità professionale edile raggiunto, in relazione cioè al numero dei
bienni consecutivi in cui i lavoratori hanno già maturato tale prestazione. Vengono in tal modo corrisposti aumenti re-
tributivi in funzione della permanenza nel settore e indipendentemente dal cambiamento di datore di lavoro.
PRESTAZIONI TERRITORIALI
Oltre alle prestazioni valide su tutto il territorio nazionale, la Cassa Edile ne eroga anche altre che variano su ciascun
territorio, nella quantità e nelle modalità, a seconda delle disposizioni contenute nei  contratti integrativi dei contratti
nazionali. Si tratta di rimborsi per i lavoratori che devono sostenere spese sanitarie (anche in seguito a infortuni e ma-
lattie professionali), o per l’acquisto di protesi odontoiatriche e ortopediche, supporti acustici e da vista, o per assistenza
ai familiari in caso di difficoltà, borse di studio, assegni funerari, forniture di vestiario da lavoro eccetera.
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BANCA DATI NAZIONALE (B.N.I.)
La banca dati nazionale (BNI), istituita nel 2005 dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili ed entrata in
vigore nel gennaio dell’anno successivo, ha come scopo e funzione principale quella di tenere l’elenco delle imprese
non in regola e di rispondere quindi tempestivamente in caso di verifica della regolarità delle imprese stesse. La
Cassa Edile è infatti chiamata a consultare la BNI ogni qualvolta le venga richiesto il rilascio di un Durc per una de-
terminata impresa o cantiere; in modo particolare può emettere il certificato di regolarità contributiva solo a con-
dizione che abbia verificato, a livello nazionale, che l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.
OSSERVATORIO APPALTI E CONGRUITA’
La Cassa Edile può talvolta avvalersi anche dell’osservatorio appalti, che costituisce un’ importante fonte per la
conoscenza dei fenomeni riguardanti l’industria delle costruzioni, quali, per esempio i flussi di investimenti
destinati al settore, l’ammontare delle opere appaltate o cantierizzate. I dati così rilevati costituiscono anche il
primo elemento essenziale di valutazione dei singoli cantieri attraverso il quale prende avvio la successiva fase
di monitoraggio “in itinere” che si conclude con la verifica della congruità contributiva ed il rilascio del documento
unico di regolarità (Durc). 
In tal senso, e con lo scopo precipuo di contrastare il fenomeno del lavoro nero, le parti sociali hanno sottoscritto
uno specifico avviso riguardante la verifica di congruità dell’incidenza del costo della manodopera denunciata
sul valore dell’opera da realizzare. L’applicazione di questa procedura riguarda, in modo particolare, i lavori
pubblici; per quanto riguarda i lavori privati, infatti, la congruità viene applicata solo ed esclusivamente a quelli
con entità complessiva dell’opera pari o superiore a 70.000 euro. Sono stati quindi fissati degli indici( percentuali)
di incidenza minima del costo del lavoro: se i valori calcolati sono sostanzialmente in linea con quelli prefissati
la Cassa Edile procederà con il rilascio dell’attestazione di congruità, se invece i valori risultanti sono discordanti
scatta automaticamente la presunzione di non congruità a seguito della quale, all’impresa in questione, viene
concessa la possibilità di smentire l’irregolarità attribuitale esibendo apposita documentazione. Il mancato rag-
giungimento della congruità fa sì che la Cassa emani il “documento unico di congruità” irregolare almeno fino
a che non si procede con la regolarizzazione della posizione con versamento equivalente alla differenza di costo
del lavoro necessario per raggiungere la percentuale corrispondente a quella della categoria alla quale l’impresa
coinvolta appartiene.
SITO INTERNET E CONTATTI
Per ogni ulteriore informazione è disponibile il sito internet  HYPERLINK "http://www.cassaedile.vt.it" www.cassae-
dile.vt.it costantemente aggiornato su tutte le novità contrattuali. Gli uffici della Cassa possono essere contattati sia
direttamente attraverso il centralino telefonico (0761/354646) che tramite posta elettronica generica ( HYPERLINK
"mailto:info@cassaedile.vt.it" info@cassaedile.vt.it) o indirizzata ai singoli servizi il cui elenco è reperibile sul link
“contatti” del sito.
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LA  SICUREZZA
AL  LAVORO

A
VI IL CTP SUL CANTIERE:

PIÙ VICINI, PIÙ SICURI.

LA  SICUREZZA
AL  LAVORO

Questo specifico servizio del CTP è completamente gratuito. e si
concretizza nella effettuazione di visite tecniche in cantiere di

nostri collaboratori qualificati, con tempi e modalità concordate. In questo
modo le imprese potranno fornire di valutazioni puntuali e supporto spe-
cializzato su appropriate misure di prevenzione concretamente adottabili
nel singolo luogo di lavoro. 

In seguito alla visita verrà trasmessa all’impresa una relazione dettagliata
sulla situazione in essere e gli eventuali suggerimenti, osservazioni ed in-

dicazioni per ottimizzare le condizioni di sicurezza. 

Un servizio reso quindi all’insegna di uno spirito di collaborazione po-
sitiva , che si pone lo scopo esclusivo e prioritario della prevenzione in

termini di consulenza ed assistenza. 

L’unico requisito richiesto è la adesione al sistema contrattuale bilaterale
e cioè la regolarità contributiva con la Cassa Edile. 

Per accedere al servizio è sufficiente indirizzare una semplice
richiesta al CTP di Viterbo.

Tel. 0761.309351 – 0761.270900
info@ctpviterbo.it

INFORMAZIONI /PRENOTAZIONI
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CORSI DI

SICUREZZA

FORMAZIONE
PER LA
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PRIMO INGRESSO PER L’EDILIZIA

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 16 ore 

Contenuti La normativa sulla sicurezza e il TU, come svolgere in
sicurezza le diverse lavorazioni del settore edile, eserci-
tazioni pratiche con uso delle principali attrezzature e
macchine presenti in cantiere, sperimentazione dei DPI
nelle diverse lavorazioni e procedure operative.

Note Corso obbligatorio per i lavoratori in ingresso nel settore
(articolo 91 del CCNL edilizia, art.37 D.Lgs 81/08 - co.1
e 2 e s.m.i.).

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese.
L’iscrizione avviene accedendo alla specifica sezione 16oreprima sul sito
www.scuolaedileviterbo.it, scaricando l’apposito modulo ed inviandolo
contestualmente via Fax all’Ente Scuola Edile di Viterbo 0761-290950 e
alla Cassa Edile di Viterbo 0761.354594.

Cod. 001

Corso Gratuito Il Corso ha cadenza quindicinale nei giorni di Martedì/Mercoledì.
Ai lavoratori viene consegnata gratuitamente una dotazione Dispositivi di
Protezione Individuali di base. 
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FORMAZIONE BASE PER L’EDILIZIA/OPERAI E TECNICI

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 8 ore

Contenuti La normativa sulla sicurezza e il TU, come svolgere in
sicurezza le diverse lavorazioni del settore edile.

Note Il corso è rivolto a lavoratori già in produzione nel settore
edile. Corso obbligatorio ai sensi dell’art.37 comma 4
D.Lgs.81/08. 

Il corso è modulare e si svolge in due sessioni pomeridiane di 4 ore cia-
scuna in collaborazione con il CTP di Viterbo (organismo paritetico
di cui alla lettera ee) art. 2 D.Lgs.81/08.

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al rag-
giungimento del numero minimo di 10 iscrizioni). Ai lavoratori verrà con-
segnata individualmente una sacca porta DPI con dotazione di casco,
otoprotettori, guanti, occhiali. È richiesta copia del DVR/POS per una for-
mazione mirata ai rischi specifici.

Sono possibili edizioni personalizzate per singole aziende. Per attivare una
edizione personalizzata ( anche in un’unica giornata e presso una sede at-
trezzata diversa dalla sede della Scuola/CTP) è necessaria sempre l’iscri-
zione di almeno 10 lavoratori. 

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 60,00 + IVA (Euro 80,00 + IVA fuori sede)

Cod. 002



10

FORMAZIONE BASE PER L’EDILIZIA/IMPIEGATI

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 8 ore

Contenuti La normativa sulla sicurezza e il TUcon particolare rife-
rimento alle mansioni di ufficio e all’uso in sicurezza dei
videoterminali.

Note Il corso è rivolto a lavoratori già in produzione nel settore
edile. Corso obbligatorio ai sensi dell’art.37 comma 4
D.Lgs.81/08. 

Il corso è modulare e si svolge in due sessioni pomeridiane di 4 ore cia-
scuna in collaborazione con il CTP di Viterbo (organismo paritetico
di cui alla lettera ee) art. 2 D.Lgs.81/08.

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al rag-
giungimento del numero minimo di 10 iscrizioni).
Sono possibili edizioni personalizzate per singole aziende. Per attivare una
edizione personalizzata ( anche in un’unica giornata e presso una sede at-
trezzata diversa dalla sede della Scuola/CTP) è necessaria sempre l’iscri-
zione di almeno 10 lavoratori. 

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 60,00 + IVA (Euro 80,00 + IVA se fuori sede)

Cod. 003
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ADDETTO PREVENZIONE INCENDI

Rischio Basso
LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono
presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio of-
frono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio,
la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Generalmente attività/ambienti non soggetti a CPI

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 4 ore

Contenuti L’incendio e la prevenzione incendi, le procedure da
adottare in caso di incendio, le esercitazioni pratiche.

Note Corso obbligatorio per gli incaricati al ruolo, in base
agli artt.36,37 e 46 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 120,00 + IVA

Cod. 004

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 10 iscrizioni
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ADDETTO PREVENZIONE INCENDI

Rischio Medio
TITOLO ESEMPLIFICATIVO SONO CONSIDERATI LUOGHI DI LAVORO A MEDIO RISCHIO INCENDIO:

a) I luoghi di lavoro compresi nel D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B del D.P.R.
689/58, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) I Cantieri temporanei e mobili dove si detengono e impiegano sostanze infiammabili
e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 8 ore 

Contenuti L’incendio e la prevenzione incendi, le procedure da
adottare in caso di incendio, le esercitazioni pratiche 

Note Corso obbligatorio per gli incaricati al ruolo, in base
agli artt.36,37 e 46 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 240,00 + IVA

Cod. 005

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 10 iscrizioni
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ADDETTO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE

Imprese Gruppo A-B-C
Aziende che eseguono un’attività industriale a rischio di incidente rilevante (centrali ter-
moelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie
definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624); possiedono un numero di
lavoratori superiore a 5 appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice
infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro. Tali statistiche nazionali INAIL
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; appartengono al comparto agricolo con oltre
5 lavoratori a tempo indeterminato.

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 16 ore 

Contenuti Cause e circostanze dell’infortunio,sostenimento delle
funzioni vitali, riconoscimento e limiti d’intervento di
primo soccorso, tecniche di comunicazione col sistema
di emergenza del SSN, tecniche di primo soccorso Do-
cente del corso: medico di Pronto Soccorso. 

Note Corso obbligatorio per gli incaricati al ruolo, in base
agli artt.36,37 comma 9, 45 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.
Per gli addetti al ruolo è previsto un aggiornamento obbligatorio triennale (6 ore).

Corso a pagamento: Euro 400,00 + IVA

Cod. 006

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 10 iscrizioni
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AGGIORNAMENTO ADDETTO PRIMO SOCCORSO

AZIENDALE - Imprese Gruppo A-B-C

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 6 ore

Contenuti Rivisitazione di: Cause e circostanze dell’infortunio,so-
stenimento delle funzioni vitali, riconoscimento e limiti
d’intervento di primo soccorso, tecniche di comunica-
zione col sistema di emergenza del SSN, tecniche di
primo soccorso Docente del corso: medico di Pronto
Soccorso. 

Note Corso obbligatorio per gli incaricati al ruolo, in base agli
artt.36,37 e 45 D.Lgs 81/08 e s.m.i. (obbligo triennale) 

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 180,00 + IVA

Cod. 007

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 10 iscrizioni



15

CORSO INTEGRATO EMERGENZE

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 32 ore

Contenuti Il percorso formativo abilita contestualmente alle fun-
zioni di addetto antincendio (rischio medio), addetti
primo soccorso aziendale gruppo A, addetti all’emer-
genza/evacuazione.

Note Corso obbligatorio per incaricati al ruolo - art. 32 co.2
D.Lgs 81/08. Il corso riunisce in un unico percorso for-
mativo, unitario e integrato le competenze specifiche di
un addetto aziendale ai ruoli. É completato da un pun-
tuale approfondimento ed indirizzo di gestione delle si-
tuazioni di emergenza.

Corso Gratuito Corso gratuito in collaborazione con il CTP di Roma e Provincia.

Cod. 008

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 30 iscrizioni e a seguito determina finanziamento da parte della Regione Lazio.
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A/RSPP - ADDETTO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI PREVENZIONE NELL’IMPRESA DI COSTRUZIONI.

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 112 ore + 12 verifiche d’apprendimento

Contenuti Il corso è strutturato in tre moduli (A 28 ore di base sugli
obblighi normativi. B3 (60 ore) specialistico e adeguato
alla natura dei rischi presenti nei cantieri. C (per i soli
RSPP - 24 ore) e sui rischi di natura ergonomica e psico-
sociale, di organizzazione e gestione della attività tec-
nico-amministrative e di tecniche della comunicazione
in azienda.
Ogni modulo prevede una verifica di apprendimento .

Note Corso obbligatorio per incaricati al ruolo - art. 32 co.2
D.Lgs 81/08. Necessario il possesso di un titolo di studio
di scuola media superiore.

Corso Gratuito Corso gratuito in collaborazione con il CTP di Roma e Provincia.
É obbligatorio un aggiornamento quinquennale.

Cod. 009

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 30 iscrizioni  e a seguito determina finanziamento da parte della Regione Lazio.
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AGGIORNAMENTO A/RSPP
ADDETTO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE

NELL’IMPRESA DI COSTRUZIONI - MACROSETTORE 3 MODULO B

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 60 ore

Contenuti

Note 

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 700,00 + IVA

Cod. 010

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 15 iscrizioni

Le innovazioni nel campo delle misure di protezione e
prevenzione nel comparto delle costruzioni. Le novità
nelle soluzioni tecniche organizzative e procedurali in
relazione alle diverse tipologie e specializzazioni pro-
duttive del settore. I processi di ottimizzazione dei DPI e
del loro impiego.

Obbligo quinquennale ai sensi dell’ art. 32 del D.lgs.
8108.
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORI PER LA SICUREZZA

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 32 ore + 4 verifica d’apprendimento

Contenuti I protagonisti della sicurezza: ruoli e doveri , la specifica
funzione di RLS, competenze e conoscenze per lo svol-
gimento del ruolo, il quadro normativo contrattuale e
legislativo di riferimento.
La valutazione dei rischi: pericolo e danno.

Note Corso obbligatorio per gli incaricati al ruolo. Art. 37 co.
11/12 DLG 981/08 - Art. 87 CCNL Edilizia.

Corso Gratuito Corso gratuito in collaborazione con il CTP di Roma e Provincia.
Obbligo di aggiornamento annuale:
4 ore imprese 15/50 dipendenti - 8 ore imprese >50 dipendenti

Cod. 011

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 30 iscrizioni e a seguito determina finanziamento da parte della Regione Lazio.
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AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE

DEI LAVORI PER LA SICUREZZA

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 4 ore (imprese da 15 a 50 dipendenti)

Contenuti

Note 

I protagonisti della sicurezza: ruoli e doveri, la specifica fun-
zione di RLS, competenze e conoscenze per lo svolgimento
del ruolo, il quadro normativo contrattuale e legislativo di
riferimento. La valutazione dei rischi: pericolo e danno.

L’obbligo viene effettuato su richiesta delle imprese, con
attivazione al raggiungimento del numero minimo di 10
iscrizioni.

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 120,00 + IVA

Cod. 012

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 10 iscrizioni
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ADDETTO/PREPOSTO AL MONTAGGIO, USO E

SMONTAGGIO PONTEGGI

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 32 ore pratiche/teoriche. 

Contenuti La normativa di riferimento, il piano montaggio, uso,
smontaggio dei ponteggi, ancoraggi, le verifiche di
primo impianto e manutenzione, le componenti dell’at-
trezzatura, la gestione della prima emergenza e gli
aspetti connessi di sorveglianza sanitaria: Ponteggio a
telai prefabbricati, tubi e giunti, multidirezionale: eser-
citazioni pratiche.

Note Corso obbligatorio per addetti/preposti al montaggio/smon-
taggio ponteggi. Per accedere al corso è necessaria l’idoneità
sanitaria rilasciata dal Medico Competente. 

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.
Con attivazione al raggiungimento di n. 15 iscrizioni.
Obbligo di aggiornamento quadriennale.

Corso a pagamento: Euro 600,00 + IVA

Cod. 013
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AGGIORNAMENTO ADDETTO/PREPOSTO AL

MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO PONTEGGI

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 4 ore pratiche/teoriche. 

Contenuti Riepilogo/aggiornamento sulla normativa di riferimento,
il piano montaggio, uso, smontaggio dei ponteggi, an-
coraggi, le verifiche di primo impianto e manutenzione,
le componenti dell’attrezzatura, la gestione della prima
emergenza: Ponteggio a telai prefabbricati, tubi e giunti,
multidirezionale: esercitazioni pratiche.  

Note Corso obbligatorio per addetti/preposti al montag-
gio/smontaggio ponteggi. Obbligo quadriennale.

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 150,00 + IVA

Cod. 014

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 15 iscrizioni
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COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE

DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Ai sensi D.Lgs. 81/08 e smi / allegato XIV

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 120 ore + 4 verifica d’apprendimento

Note Corso obbligatorio per incaricati al ruolo.
I requisiti di accesso sono disciplinati dal comma 1 Art. 98
ai sensi D.Lgs. 81/08 e smi / allegato XIV

Contenuti 28 ore di modulo giuridico;
52 ore di modulo tecnico;
16 ore di modulo metodologico organizzativo;
24 ore parte pratica;

Corso Gratuito Corso gratuito in collaborazione con il CTP di Roma e Provincia.
Obbligo di aggiornamento quinquennale (comma 2 Art. 98 - 40 ore)

Cod. 015

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 30 iscrizioni e a seguito determina finanziamento da parte della Regione Lazio.
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AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA PROGETTA-
ZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI

TEMPORANEI O MOBILI.

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 40 ore 

Note Corso obbligatorio (aggiornamento quinquennale) per
gli incaricati al ruolo ai sensi D.Lgs 81/08 art. 98
co. 2 / Allegato XIV. 

Contenuti Le novità introdotte dal D.Lgs 81/08 per committenti, responsabili dei lavori,
coordinatori e imprese. Il ruolo dell’impresa affidata ed il suo obbligo di vi-
gilanza in cantiere.
L’allegato XV - i contenuti minimi dei piani di sicurezza, dei POS e del fasci-
colo. I casi di sospensione del titolo ead eseguire i lavori.
Le novità introdotte dal D.Lgs 81/08 Titola IV capo II. Le norme di preven-
zione - l’organizzazione della sicurezza in cantiere.
La programmazione dei lavori come strumento di programmazione e di ge-
stione della sicurezza in cantiere. I compiti del coordinatore per l’esecuzione
relazione tra i soggetti e gerarchia delle responsabilità. Laboratorio sul tema
dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed
alle loro interferenze e simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicu-
rezza in fase di progettazione.
Laboratorio sul tema dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere,
alle lavorazioni ed alle loro interferenze e simulazione sul ruolo del Coordi-
natore per la Sicurezza in fase di esecuzione.
Le novità introdotte dal D.Lgs 81/08 Titola IV capo. Le norme di prevenzione
lavori in quota-scavi e opere provvisionali.
L’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei pon-
teggi. Le novità introdotte dal D.Lgs 81/08 Titola IV capo Le norme di pre-
venzione lavori di demolizione.

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 700,00 + IVA

Cod. 016

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese e/o dei singoli professionisti, con attivazione al
raggiungimento del numero minimo di n. 20 iscrizioni
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CORSO PER CONDUTTORI MACCHINE

(PROGETTO FORMEDIL MICS) Moduli Integrati Costruire in Sicurezza

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 16 ore articolate in
4 ore modulo comune trasversale
4 ore modulo di indirizzo “Apparecchi di

sollevamento/ Macchine movimento Terra”
8 ore di indirizzo specifico pratico per ogni tipologia di

attrezzatura.

Note Artt. 36, 37,71 e 73 D.Lgs 81/08. 

Contenuti I moduli trasversali e di indirizo saranno registrati e ricono-
sciuti sul Libretto Formativo Individuale, per garantire modu-
larità, flessibilità, complementarietà e certificazione del
percorso. Concretamente ciascun lavoratore potrà essere av-
viato alle singole azioni formative usufruendo dei crediti ma-
turati nel percorso MICS.

GRU A TORRE

CARICATORI TELESCOPICI

GRU SU AUTOCARRO

PIATTAFORME AEREE

AUTOGRU

MULETTI

ESCAVATORI,
PALE, MINIPALE, TERNE

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.
Nel caso inoltre di crediti maturati nell’ambito del percorso MICS è prevista una ulteriore riduzione
dal 25 al 50%.

Corso a pagamento: Euro 700,00 + IVA

Cod. 017

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 15 iscrizioni
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CORSO PER OPERATORI ADDETTI ALL’USO DEI

VIDEOTERMINALI

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 8 ore

Contenuti Norme di riferimento. IL d.Lgs 81/08 – Titolo VII
L’Allegato XXXIV - I rischi per la vista e gli occhi disturbi
muscoloscheletrici. - Il lavoro muscoloso l’organizza-
zione e l’ambiente di lavoro - Le linee guida per l’elimi-
nazione e la riduzione dei rischi. 

Note Artt. 36, 37,71 e 73 D.Lgs 81/08. 

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 240,00 + IVA

Cod. 018

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 10 iscrizioni
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CORSO DI INFORMATICA (integrato con corso base di
sicurezza sull’uso dei VDT) per impiegati amministra-
tivi/tecnici dell’impresa edile

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 30 ore

Contenuti I VDT in sicurezza - Il D.lgs 81/08 – Titolo VII - L’uso del
computer e la gestione dei file - WORD - EXCEL - Internet .

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione
al raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni) 

Il corso è rivolto a chi ha già una conoscenza informatica di base e
necessita di organizzare ed ottimizzare in maniera sistematica tali
competenze in funzione delle mansioni nell’ambito aziendale. Il pro-
gramma comprende 8 ore specifiche di informazione/formazione
specifiche per l’uso dei VDT in sicurezza. 

Note Artt. 36, 37,71 e 73 D.Lgs 81/08. 

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 900,00 + IVA

Cod. 019
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CORSO PER ADDETTO RIMOZIONE, SMALTIMENTO,
BONIFICA AMIANTO - AREA OPERATIVA

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 30 ore

Contenuti Il quadro normativo in materia di sicurezza da amianto
– Proprietà fisiche tecnologiche dell’amianto – I rischi
per la salute umana ed i rischi di cantiere – Procedure
di lavoro in sicurezza per lo smaltimento dell’amianto - 

Note Obbligo formativo ai sensi Legge 257 del 27-03-1992  e del
D.Lgs.81/08 e smi. 

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 800,00 + IVA

Cod. 020

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 10 iscrizioni
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CORSO ADDETTO RIMOZIONE SMALTIMENTO,
BONIFICA AMIANTO - AREA TECNICA

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 50 ore

Contenuti Il quadro normativo in materia di sicurezza da amianto
- Proprietà fisiche tecnologiche dell’amianto - I rischi per
la salute umana ed i rischi di cantiere - Procedure di la-
voro in sicurezza per lo smaltimento dell’amianto.

Note Obbligo formativo ai sensi Legge 257 del 27-03-1992  e del
D.Lgs.81/08 e smi. 

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 1.200,00 + IVA

Cod. 021

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 15 iscrizioni
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OPERATORI PONTI SU RUOTE A TORRE - (Trabattelli)

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 8 ore pratiche/teoriche.

Contenuti la normativa di riferimento , le norme di sicurezza, il
funzionamento e l’suo in sicurezza del trabattello, com-
ponenti dell’attrezzatura, controlli preventivi, esercita-
zioni pratiche.

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 240,00 + IVA

Cod. 022

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 10 iscrizioni
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CORSO PER IL CORRETTO USO DEI DPI ANTICADUTA

DI TERZA CATEGORIA

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 8 ore teorico/pratiche. 

Contenuti Normativa di riferimento, situazioni lavorative, analisi
del DPC e DPI, verifiche tecniche, tipi di ancoraggio in
quota, adempimenti documentali, esercitazioni prati-
che di utilizzo dei DPI. 

Note Corso obbligatorio ai sensi dell’art. 77 D.lgs n. 8108 e
smi.

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 240,00 + IVA

Cod. 023

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 10 iscrizioni
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE - Datori di Lavoro

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 20 ore 

Contenuti La legislazione generale in materia di prevenzione in-
fortuni e sicurezza sul lavoro, la definizione e l’indivi-
duazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi
e il DVR , l’individuazione di tutte le misure di preven-
zione e protezione, la partecipazione dei lavoratori al
processo della sicurezza.

Note Corso obbligatorio per i datori di lavoro che svolgono
direttamente i compiti di RSPP - Art. 34 Co. 2 D.lgs 81/08

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 600,00 + IVA

Cod. 024

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 10 iscrizioni
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CORRETTA COMPILAZIONE DEL PIMUS

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 8 ore

Contenuti La normativa di riferimento, il piano montaggio, uso,
smontaggio dei ponteggi.

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 300,00 + IVA

Cod. 025

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 10 iscrizioni
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CORSO PER DIRIGENTI

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 12 ore

Contenuti Modulo Giuridico Normativo
Gestione /Organizzazione della sicurezza
Individuazione evalutazione dei rischi
Comunicazione, formazione e consultazion dei lavora-
tori

Note La Formazione riguarda la figura dei dirigenti così come de-
finiti dall’art. 2 comma 1 lettera D del D.lgs n. 81/08 ed è
obbliogatoria ai sensi del Comma 7 art. 7 dello stesso de-
creto.

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 300,00 + IVA

Cod. 026

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 10 iscrizioni
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PREPOSTI

Capocantiere/Caposquadra

Durata 24 ore

Contenuti La legislazione in materia di prevenzione infortuni e si-
curezza sul lavoro, i soggetti della sicurezza e relativi
compiti ed obblighi, i documenti , l’individuazione delle
misure (tecniche, procedurali, organizzative) di preven-
zione e protezione.

Note L’art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08 definisce in
modo dettagliato la figura del Preposto. come “persona che,
in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei po-
teri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzio-
nale potere di iniziativa”.
A titolo esemplificativo rientrerebbe quindi in tale funzione,
nell’ambito in particolare del settore edile, il capocantiere o
il capo-squadra.

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.

Corso a pagamento: Euro 400,00 + IVA

Cod. 027

Il corso viene effettuato su richiesta delle imprese, con attivazione al raggiungimento del numero minimo
di n. 10 iscrizioni

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA
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Cod. 029

CORSO INFORMAZIONE SU T.U. SICUREZZA

(per addetti uffici tecnici PP.AA.)

LA FORMAZIONE PER LA TUA IMPRESA

Durata 8 ore

Contenuti I compiti e le responsabilità dei soggetti relativi alla si-
curezza, alla luce del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e del D.P.R.
207/2010 (regolamento di esecuzione e attuazione del
D. Lgs. 163/2006).

CORSO INFORMAZIONE SU T.U. SICUREZZA
(rivolto a: consulenti del lavoro, addetti alla gestione del personale, com-

mercialiti, consulenti aziendali, ecc)

Durata 4 ore

Contenuti Il T.U. sulla sicurezza doveri e responsabilità del DdL, le
figure aziendali del circuito sicurezza e relativi obblighi
formativi, gli strumenti e la documentazione della sicu-
rezza

Corso Gratuito

Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo è prevista una riduzione del 50%.
Con attivazione al raggiungimento di n. 10 iscrizioni.

Corso a pagamento: Euro 200,00 + IVA

Cod. 028



Primo Ingresso per l’Edilizia

Formazione base per l’Edilizia/Operai e Tecnici

Formazione base per l’Edilizia/Impiegati

Addetto Prevenzione Incendi Rischio Basso

Addetto Prevenzione Incendi Rischio Medio

Addetto Primo Soccorso Aziendale Imprese Gruppo A-B-C

A/RSPP - Addetto/Responsabile del Servizio di Prevenzione
nell’Impresa di Costruzioni.

Aggiornamento  A/RSPP addetto/responsabile del servizio
di prevenzione nell’impresa di costruzioni

Rappresentante dei lavori per la sicurezza

Aggiornamento Rappresentante dei lavori per la sicurezza

Addetto/Preposto al Montaggio, uso e smontaggio ponteggi

CATALOGO CORSI:

Cod. 001
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Cod. 009
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Aggiornamento Addetto/Preposto al Montaggio, uso e smontaggio ponteggiCod. 014 Ore   4 Pag. 21
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Corso per Operatori Addetti all’uso dei Videoterminali

Corso di Informatica

Corso per Addetto Rimozione, Smaltimento, Bonifica Amianto Area Operativa

Corso Addetto Rimozione Smaltimento, Bonifica Amianto Area Tecnica

Operatori ponti su ruote a torre - (Trabattelli)

Corso per il corretto uso dei DPI anticaduta di terza categoria

responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Datori di Lavoro

Corretta Compilazione del Pimus

Corso per Dirigenti

Preposti Capocantiere/Caposquadra

Corso Informazione su T.U. Sicurezza (per addetti uffici tecnici PP.AA.)

Cod. 018

Cod. 019

Cod. 020

Cod. 021

Cod. 022

Cod. 023

Cod. 024

Cod. 025

Cod. 026
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addetti alla gestione del personale, ecc.)

Cod. 029 Ore   8 Pag. 35

Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei
cantieri temporanei o mobili

Aggiornamento Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili.

Cod. 015

Cod. 016

Ore 120+4 Pag. 22
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Cassa Edile Viterbo

CASSA EDILE VITERBO
Via della Palazzina, 20
Tel. 0761.354646 - fax 0761.354594
www.cassaedile.vt.it -info@cassaedile.vt.it

Confindustria Viterbo

UNINDUSTRIA VITERBO
Via Fontanella del Suffragio, 14
Tel. 0761.228101 - Fax 0761.327656
www. confindustria.viterbo.it

FILCA CISL Viterbo
Via Lega dei dodici popoli, 7 - 01100 Viterbo
Tel. 0761.251797 - Fax 0761275210
www.filcacislvt.it 

FILLEA
CGILVia G. Saragat, 8 - 01100 Viterbo
Tel. 0761270290 - Fax 0761.275210
www.fillea.it

FENEAL UIL
Corso Italia, 68 - Tel. e Fax 0761.346472
Tel. 0761.267680 - www.fenealuil.it

INAIL
Via Sabotino, 1/3 - 01100 Viterbo
Tel. 0761.2951 - Fax 0761295331

www.inail.it

INPS
Via Matteotti, 29 - 01100 Viterbo
Tel. 0761.3101.Fax 0761.03164
www.inps.it

SERVIZIO DI PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
Via E. Fermi, 15 - Viterbo - (Cittadella della Salute)
01100 Viterbo - Tel. 0761236745 - www.asl.viterbo.it

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Via Cardarelli snc - pal. A - 01100 Viterbo
Tel. 0761275709 - Fax 0761360748
dpl-viterbo@lavoro.gov.it
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Regione Sociale

MODULO PRENOTAZIONE CORSI

Indirizzo

Referente per i corsi richiesti

Contatto telefonico

Fax e/o e-mail:

Codice Corso Cognome / Nome partecipante

Firma

Sono consapevole che i corsi prescelti saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 

Sono consapevole che la mancata partecipazione al corso non comunicata nei 7 giorni l’inizio dello stesso non da luogo
al rimborso della quota prevista 

Autorizzo L’Ente Scuola Edile di Viterbo ed il CTP di Viterbo al trattamento dei dati personali comunicati. 

Firma



FORMAZIONE

istemaS edilizia
VITERBO

E.S.E.V.
Ente Scuola Edile Viterbo Cassa Edile Viterbo
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