Prot. Pgu 384/2017

Agrigento 23 gennaio 2017
A TUTTE LE IMPRESE
A TUTTI I CONSULENTI
LORO SEDI

Oggetto: Proposta formativa per gli adempimenti obbligatori previsti dal Contratto Nazionale degli Edili, dagli artt. 37
e 73 del D.Lgs 81/08, dagli Accordi Stato Regioni e dalla legge regionale sui LL.PP. per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nei cantieri edili, pubblici e privati:

ORE 16 Mics : Viste le norme di cui in oggetto, le imprese che devono procedere all’assunzione di un
lavoratore senza precedenti esperienze in edilizia, dovranno inviarlo in formazione prima che inizi il lavoro,
pertanto le imprese comunicano alla Cassa Edile territoriale l’assunzione di ogni operaio che accede per la
prima volta al settore con congruo anticipo rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere.
Invitiamo pertanto le aziende che devono procedere a nuove assunzioni a consultare il sito
www.cassaedile.ag.it per scaricare il modello di comunicazione di assunzione al lavoratore
L’ESIEA chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore e al termine del quale
rilascerà il certificato che dimostra di aver assolto l’obbligo formativo.
L’ESIEA CPT, nell’ottica di favorire le imprese del territorio nella formazione e nell’ aggiornamento del
personale dipendente, propone una vasta azione di attività corsuale
Le attività formative sono le seguenti :
1° Soccorso Aziendale
Addetto Antincendio (rischio medio)
PiMUS (corso Ponteggi)
R.S.P.P. ( Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) Datori di lavoro ore corso (rischio basso-medioalto)
RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)ore corso 32
R.L.S.T. (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale)ore corso 64
Aggiornamento PiMUS
Aggiornamento 1° Soccorso Aziendale
Aggiornamento Addetto Antincendio

M.I.C.S. (Moduli integrati per costruire in sicurezza) formazione di base
M.I.C.S. Dirigenti e Preposti
M.I.C.S Macchine ed attrezzature di cantiere (PLE-Gru per autocarro-Gru a torre rot. bassa e alta- Carrelli
semovementi con conducente a bordo- Gru mobili- Pompe per calcestruzzo-Escavatori idraulici- Pale
caricatrici,terne)
Perforatori piccolo e grande diametro .
Per maggiori informazioni su modalità, tempi e logistica rivolgersi ai seguenti recapiti:
ESIEA CPT tel. 0922/598055 fax 0922/511328 e-mail esieacptag@gmail.com PEC esieacptag@pec.it
Distinti saluti

Direttore CEAMA
Chiapparo Stefano

Responsabile area mercato del lavoro
Di Caro Salvatore

Presidente ESIEA CPT
Sciara Tommaso

