Ente Formazione di Forlì – Cesena
e Rimini

sede corsi per Forlì – Cesena
Via Maestri del Lavoro d’Italia,129 - 47034 Forlimpopoli (FC)
sede corsi a Rimini
Via G. Babbi, 1 - 47924 Zona Villaggio 1° Maggio Rimini (RN)
C. F. 92054100406 e P.Iva 04243110402

Tel. 0543.745832 – Fax 0543.745829
E mail: formazione@cassaer.org
Sito: www.cassaer.org

S-26AD Dirigente gestione del
rischio amianto
Ente Organizzatore ed Enti Formativi
L’Ente Organizzatore del corso è la Scuola Edile Artigiana di Forlì – Cesena e Rimini che si avvale
della professionalità realizzativa degli Enti di Formazione.
Durata, sede, partecipanti
I corsi sono di 25 partecipanti massimo compresi tra Dipendenti designati ed Imprenditori..
I corsi si svolgono presso:
 la sede di Forlimpopoli per i dipendenti della Provincia di Forlì – Cesena.
Il corso ha durata di 50 ore complessive, e si svolge in pomeriggi da 3 o 4 ore.
E’ rivolto a futuri Dirigenti responsabili della gestione rischio amianto, senza alcuna abilitazione da
Addetto.
Costo per partecipante
I dipendenti, i titolari ed i soci di imprese iscritte alla Cedaiier non pagano nulla. Gli “esterni”
pagano 650 €, iva esclusa, direttamente all’Ente gestore.
I collaboratori familiari, impiegati e tecnici non iscritti alla Cedaiier pagano il 50% dell’importo
totale.
Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire almeno il 90% delle ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato l’ultima ora del corso.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.
Contenuti del corso:






Rischi e danni esposizione amianto; accertamenti sanitari; sistemi di sicurezza; DPI.
D.Lgs. 277/1991 e D.Lgs. 81/2008 obblighi, diritti e doveri dei lavoratori; legislazione amianto;
Sistemi di protezione ambientale; metodi prelievo e analisi fibre; piano di lavoro ex. Art. 34,
D.Lgs. 277/1991 e la restituibilità di aree, impianti ed edifici bonificati;
Le procedure di lavoro in sicurezza per rimozione, e smaltimento amianto in matrice friabile e
compatta;
L’allestimento del cantiere, la gestione dei rifiuti; situazioni di emergenza probabili; strumenti
formativi e informativi.

Aggiornamento
Da definire.

