Cassa Edile Emilia Romagna

Scuola edile Artigiana di Forlì – Cesena e Rimini

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 33998 - Comunicazione n. 0267 del 20.12.2012

Aggiornamento per Dipendenti
dell’ex Corso Base 8 ore Legge 626/1994
Il Testo Unico Stato Regioni del dicembre 2011 ha definito l’obbligo
dell’aggiornamento del corso Base sulla Sicurezza (legge 626/1994) che sino a tale data
prevedeva 8 ore di lezione mentre, dal 2012, è divenuto di 16 ore.
Il Testo Unico ha previsto un corso di aggiornamento della durata di 6 ore
indicando, in linea di massima, le materie da trattare (il testo prevedeva l’aggiornamento
obbligatorio entro il 11 gennaio 2013 per coloro che avevano svolto il corso di 8 ore entro il
12 gennaio 2007 con lo slittamento dei termini al 11 gennaio 2017 per coloro che avevano
svolto il corso di aggiornamento dal 12 gennaio 2007 sino all’entrata in vigore della nuova
normativa, 12 gennaio 2012).
Con la presente Vi invitiamo, nel caso lo riteniate opportuno, ad iscrivere i
dipendenti interessati al primo blocco di aggiornamento (coloro che hanno partecipato
a corsi realizzati sino al 12 gennaio 2007).
Tali Corsi (denominati S-05A) saranno attivati nel periodo che va da
gennaio ad aprile 2013 e come sempre, saranno gratuiti.
Le modalità di iscrizione sono le usuali (invio del modello di seguito allegato
oppure iscrizione online). Per ulteriori chiarimenti chiedere delle Sig.e Delia Torricelli o
Barbara Orioli.

Obbligo di comunicazione alla Scuola per l’effettuazione
di corsi presso altri Enti o Società
Colgo l’occasione per ricordarVi che, nel caso le Vs. Imprese decidano di
affidare alcuni corsi di formazione ad Enti o Società diverse dalla Scuola Edile Artigiana, è
obbligatorio comunicare a quest’ultima tale affidamento in virtù della circolare numero 20
del 29 luglio 2011, del Ministero del Lavoro.
La Scuola Edile Artigiana potrà così verificare che tali soggetti posseggano le
caratteristiche necessarie ad effettuare i Corsi.
Consiglio comunque di effettuare i Corsi presso la Scuola Edile Artigiana in
quanto sono completamente gratuiti e vengono realizzati sotto l’egida del Formedil
Nazionale, Ente a cui è demandata la formazione in base ai vari CCNL del settore.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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