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 Verona, 20 novembre 2013 
 

 A tutte le imprese iscritte  
 alla Cassa Edile di Verona 
 

 

CIRCOLARE OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 
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FORMAZIONE E INFORMAZIONE AI LAVORATORI 

PARTENZA CORSI E NUOVE MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 

Sono riprese a settembre 2013, con l’introduzione di una importante innovazione nelle modalità di 

iscrizione, le consuete attività di formazione e informazione sulla sicurezza. Per iscriversi ai corsi di 

formazione e informazione è possibile, infatti, utilizzare la nuova piattaforma online grazie alla quale si 

può gestire l’attività formativa interamente.  

Ad ogni impresa è stato associato uno username e una password che permette l’accesso all’area riservata, 

nella quale l’impresa può: 

 gestire i propri dipendenti; 

 iscrivere i dipendenti ai corsi di formazione o richiederne la cancellazione; 
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 essere costantemente aggiornati sulla situazione delle iscrizioni già inviate; 

 essere avvisati della scadenza dei corsi fatti per poter iscrivere nei tempi previsti i dipendenti agli 

aggiornamenti; 

 ottenere un estratto conto formativo, sia del singolo lavoratore che di tutta l’impresa. 

Intorno alla metà di settembre è stata inviata alle imprese una comunicazione con i dati di accesso al sito. 

Nel caso non aveste ricevuto questa comunicazione potete richiedere i vostri dati di all’Ufficio Formazione, 

al numero 045.8400925 o mandando una mail all’indirizzo eva.violante@cptverona.it.  

 

SCUOLE APERTE 

 

Sabato 23 novembre dalle 10.00 alle 17.00 Esev apre le porte della scuola ai ragazzi che frequentano 

l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie. Sarà possibile visitare i laboratori, 

conoscere i contenuti didattici del percorso triennale a qualifica per Operatore Edile, toccare con mano le 

nuove tecnologie ed i sistemi innovativi che caratterizzano oggi l’edilizia. 

Per visitare la scuola in qualsiasi altro momento è possibile fissare un appuntamento con la dott.ssa Maria 

Grazia Veronesi ai numeri 045.523366 o 345.4086094 o mandando una mail all’indirizzo veronesi@esev.it . 

 

OPEN DAY 

 

Sabato 23 Novembre dalle 9.00 alle 14.00 Esev offre una giornata di approfondimento e aggiornamento 

informato attraverso l’esposizione dei nuovi materiali e sistemi da parte dei principali distributori (Stabila - 

Weber- Isover – Riwega - Mornico Legnami - Index - Roto). Alla giornata sono invitati tutti i corsisti che 

hanno partecipato ai corsi “Costruire in Qualità”, gli imprenditori, i tecnici e i liberi professionisti che 

operano nel settore. 

 

APPRENDISTATO 

 

Il nuovo Testo Unico dell’apprendistato prevede che la formazione di tipo professionalizzante sia svolta 

sotto la responsabilità dell’azienda, secondo quanto stabilito dagli accordi interconfederali e dai contratti 

collettivi. La formazione è annuale e obbligatoria. 

Esev offre assistenza alle imprese iscritte alla Cassa Edile di Verona per: 

 elaborazione del piano formativo dell’apprendista, obbligatorio entro 30 giorni dall’assunzione; 

 progettazione e gestione del percorso formativo professionalizzante da svolgere in impresa; 

 validazione dei risultati di apprendimento;  
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Per informazioni e costi è possibile contattare la dott.ssa Sara Figarolli, ai numeri 045.523366 o 

349.1451786 o mandando una mail all’indirizzo figarolli@esev.it.  

 

FONDIMPRESA  

 

Fondimpresa, con l’Avviso 3/2013, offre alle imprese aderenti la possibilità di presentare piani formativi 

aziendali per la riqualificazione dei lavoratori oggetto di cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in 

deroga, contratti di solidarietà (sono esclusi apprendisti e collaboratori a progetto).  

I piani sono aziendali, pensati e progettati, quindi, sulla base delle esigenze formative dell’impresa e 

devono prevedere la formazione di almeno 4 lavoratori.  

Alcuni dei temi proposti sono:  

 tecnica delle costruzioni; 

 recupero edilizio e consolidamento; 

 tecnologie e tecniche per il risanamento dei materiali e il consolidamento delle strutture, 

 consolidamento post sisma;  

 lettura del disegno, rilievi e tracciamento, computo e preventivi. 

Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione dei piani aziendali è possibile contattare la 

dott.ssa Sara Figarolli, ai numeri 045.523366 o 349.1451786 o mandando una mail all’indirizzo 

figarolli@esev.it.  

  

FORMAZIONE CONTINUA SERALE 

 

Da gennaio 2014 Esev organizzerà i corsi di formazione serale per lavoratori delle imprese iscritte alla Cassa 

Edile di Verona. Catalogo corsi e calendari saranno pubblicati a breve. 

 

SEMINARIO “PROTEGGO LE MANI IN CANTIERE”; 

 

Si terrà mercoledì 18 dicembre il seminario finale del progetto, cofinanziato da Inail e Cpt, “Proteggo le 

mani in cantiere”. Il seminario è aperto a tutti. Maggiori informazioni saranno a breve disponibili sul sito 

www.cptverona.it.  
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PUBBLICATI NUOVI INTERPELLI 

 

Il 24 ottobre la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva informa che sono disponibili le risposte ai seguenti 

quesiti:  

 Art. 41, comma 2, visita medica preventiva; 

 Imprese familiari; 

 Formazione addetti emergenza; 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011; 

 Obbligatorietà del DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario per le 

strutture penitenziarie; 

 Lavoro a domicilio; 

 Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate. 

 

Link: http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx 

 

MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 

 

La conversione in Legge del “Decreto del Fare”, entrata in vigore il 21 agosto u.s. ha introdotto 

definitivamente numerose novità: 

1. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 

o La lettera a-bis) dell’articolo 32 ha stabilito che attraverso un DPR vengano definiti settori e 

criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; la vecchia formulazione 

del D. Lgs. n. 81/08 prevedeva che tale compito spettasse alla Commissione consultiva 

permanente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

2. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione 

interni ed esterni 

o E’ stata introdotta una misura di semplificazione in materia di formazione, essendo stato 

previsto il riconoscimento dei crediti formativi nei casi di formazione e aggiornamento previsti 

dal D. Lgs. n. 81/08 in cui i contenuti dei percorsi si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli 

previsti per il responsabile o per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione. 
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3. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 

o E’ stato introdotto un nuovo comma che prevede il riconoscimento dei crediti formativi nei casi 

di formazione e aggiornamento per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi si sovrappongono, in tutto o in parte. 

4. Verifiche attrezzature 

o Sono state introdotte, altresì, disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature 

di lavoro al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. Con la modifica 

dei commi 11 e 12 dell’articolo 71 del D. Lgs. 81/08 (Obblighi del datore di lavoro) è stato 

ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l’INAIL è tenuto a effettuare la 

prima verifica. Decorso inutilmente il suddetto termine, il datore di lavoro può avvalersi sia di 

soggetti pubblici sia di soggetti privati abilitati. Per le verifiche successive, il datore di lavoro 

può, invece, avvalersi indifferentemente delle ASL o delle ARPA o di soggetti pubblici o privati 

abilitati. 

5. Introduzione dell’articolo 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili 

o Il capo I del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/08 reca, nell’attuale formulazione, un nuovo articolo che 

stabilisce per il settore edile, la redazione di modelli semplificati di piano operativo di sicurezza, 

di piano di sicurezza e coordinamento, di fascicolo dell’opera, e di piano di sicurezza sostitutivo. 

Tali modelli, da adottare mediante decreto interministeriale, dovranno essere adottati sentita 

la Commissione consultiva permanente, previa intese della Conferenza Stato-Regioni. 

6. Aumento sanzioni  

o Dal primo Luglio a seguito dell'entrata in vigore del nuovo “decreto lavoro” (DL 76/2013) 

risultano aumentate di circa il 10% le sanzioni per inadempimenti alle disposizioni del Testo 

Unico 81/08 e per contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Per il 

futuro sarà il direttore generale della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del 

Lavoro a disporre la rivalutazione ogni 5 anni. Metà delle entrate derivanti dall’aumento 

verranno destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza, prevenzione e promozione 

attivate dalle Direzioni territoriali del Ministero del lavoro. 

 

Link: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/Normativa/Documents/2013/20130621_DL_69.pdf  
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