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Corso Operatori per l’USO DI MACCHINE COMPLESSE
PATENTINO SONDATORI -codice corso S-15
Il CCNL del 18/06/2008 - art.77 stabilisce l’obbligo, per i lavoratori che operano in
imprese che effettuano lavori connessi alla Categoria OS 21 "OPERE STRUTTURALI
SPECIALI", utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni, dei
consolidamenti, nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo, di essere in
possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili, conforme alle normative
vigenti negli Stati dell’Unione Europea.
Le imprese che effettuano tali lavori, oltre alle disposizioni del D.Lgs 81/08 devono
adempiere all'obbligo previsto dall'art. 79 comma 19, del codice degli Appalti.
Il patentino si articola in due indirizzi: grande diametro e piccolo diametro.
Il GRANDE DIAMETRO è riservato a lavoratori con esperienza di lavoro
nell’esecuzione di fondazioni speciali (pali in CFA, diaframmi, pali trivellati, pali battuti,
pali vibroinfissi, centrali fango bentonitico),
Il PICCOLO DIAMETRO è riservato a lavoratori con esperienza di lavoro
nell’esecuzione di sondaggi e consolidamento terreni (sondaggi, micropali, tiranti, jetgrouting, infilagli, centrale iniezione).
L’attestato si conseguirà al termine di un percorso formativo teorico/pratico di 40
ore (con un minimo di frequenza del 90% del monte ore), con superamento del relativo
esame. Le ore pratiche ammontano a 8 e sono realizzate a fine corso. Il patentino andrà
aggiornato entro 5 anni, con corso apposito.
Avranno accesso al corso i lavoratori che abbiano almeno 3 anni – anche con più
imprese - di esperienza nella conduzione di macchine perforatrici.
Il corso organizzato dalla nostra Scuola, sarà completamente gratuito per i
dipendenti iscritti alla CEDAIIER (il costo per altri partecipanti è di € 500,00 ).
Il calendario del corso (maggio-giugno) ed il luogo di effettuazione saranno
indicati non appena riceveremo le domande di iscrizione da parte degli interessati.
Vi alleghiamo la scheda di adesione, anche reperibile sul sito www.cassaer.org e
compilabile, on line, sullo stesso sito.
Per chi compila tale scheda a mano, può inviarla alla Scuola Edile tramite e-mail
formazione@cassaer.org o a mezzo fax allo 0543/745829 ENTRO E NON OLTRE IL

15 Aprile 2012.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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