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Nuovi Corsi Organizzati dalla Scuola Edile Artigiana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Scuola Edile Artigiana, continua a realizzare periodicamente i corsi:
16 ore per neo assunti
Base di 8 ore per la legge 81/2008
Antincendio rischio basso
Antincendio rischio medio
Primo soccorso
Corso Ponteggi
Corso Carrelli Elevatori
Corso Piattaforme Autosollevanti
Corso Gru da cantiere
Corso Aggiornamento Ponteggi
Corso aggiornamento Primo Soccorso
ed altri ancora.

E’ stato inoltre programmato il corso

P-03 Capo Cantiere
Obiettivi: Fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze per fare preventivi e
rilevare i costi, predisporre computi metrici ed estimativi dell’opera edile e delle
singole fasi e saper gestire i flussi documentali di cantiere. Conoscere le
responsabilità in materia di sicurezza indispensabili in cantiere.
Metodologia: Sessioni d’aula introduttive ed esercitazioni individuali e di gruppo.
Durata: 40 ore
Calendario: dalle ore 18,30 alle 21,30, n. 10 giornate di 4 ore di lezione al giorno,
nei giorni 27 ottobre, il 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 novembre e 1, 5, 7,12 dicembre.
Sono invece ancora da calendarizzare i corsi:

S-25 Smaltimento amianto addetti Durata: 30 ore
S-26 Smaltimento amianto dirigenti Durata: 50 ore
P-09 Prog. e realizzazione Impianti Fotovoltaici Durata: 40 ore
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I corsi si svolgeranno presso la sede della scuola a
Forlimpopoli.
Saranno completamente gratuiti per i dipendenti e titolari
di imprese iscritte alla Cassa Edile Cedaiier ed in regola con i
versamenti contributivi.
Per gli altri partecipanti i costi sono riportati all’interno delle singole schede
consultabili sul sito www.cassaer.org nell’area “Formazione”.

Chi fosse interessato può stampare il modello di richiesta cliccando sulla
scritta “Scarica il modulo di richiesta partecipazione ai corsi” presente sul sito
www.cassaer.org area “Scuola Edile Artigiana” , compilarlo ed inviarlo al Fax
numero 0543.74.58.29 o all’indirizzo mail formazione@cassaer.org
Per il Corso di capo cantiere è necessario iscriversi entro il 15
ottobre.
In alternativa ci si può anche iscrivere, sempre sul sito, accedendo all’area
“Calendario e Iscrizione corsi” scelta “Procedi con la prenotazione”.

Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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