
 
 

 

via Zeviani 8 – 37131 Verona 
tel. 045/523366 – 045/8400925   fax 045/8489829 – 045/8489830 

mail: esev@esev.it – info@cptverona.it 

Verona, 11 febbraio 2014 
 

 A tutte le imprese iscritte  
 alla Cassa Edile di Verona 
 

CIRCOLARE FEBBRAIO 2014 
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SEMINARIO “PROTEGGO LE MANI IN CANTIERE”; 

 

Si terrà venerdì 14 febbraio prossimo il seminario finale del progetto, cofinanziato da Inail e Cpt, 

“Proteggo le mani in cantiere”. Maggiori informazioni presso CPT Verona Via Zeviani, 8 – 37131 

Verona tel. 045.8400925 - fax 045.8489830 info@cptverona.it - www.cptverona.it 

Programma 

9,00 Apertura lavori 

- Presidente e Vice Presidente CPT 

- Direttore SPISAL 20 

- Presidente CoCoPro INAIL 

9,30 “Investire in prevenzione conviene” - Franco Polosa (Direttore INAIL Verona) 

10,00 “Analisi dei dati degli infortuni in edilizia nel 
territorio veronese” 

- Michele Bertani (Ricercatore Università di 
Verona) 

10,30 “Il Progetto proteggo le mani in cantiere” 
- Luca Picotti e Carmine Fiorellino (CPT 
Verona) 

11,00 “Le politiche di prevenzione in edilizia” - Manuela Peruzzi (SPISAL ULSS 20 Verona) 

11,30 Dibattito e Conclusioni  

12,00 Consegna attestati ai partecipanti al Progetto 
 

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA 
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AGGIORNAMENTO NORMATIVO 

 

Il Decreto Dirigenziale 15 gennaio 2014 contiene il secondo elenco delle aziende autorizzate ad 

effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente allegato al 

Decreto Dirigenziale del 30 maggio 2013. 

Link: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20140115_DId.pdf  

 

Il Decreto Dirigenziale del 22 gennaio 2014 pubblica il settimo elenco dei soggetti abilitati per 

l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente allegato al 

Decreto Dirigenziale del 31 luglio 2013.  

Link: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20140122_Did.pdf   

 

FORMAZIONE DATORI DI LAVORO 

 

I datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

Protezione (RSPP) devono frequentare appositi corsi di formazione. L’entrata in vigore l’11 

gennaio 2012 dell’Accordo Stato-Regioni ha modificato la specifica disciplina introducendo, in 

particolare l’obbligo di aggiornamento di 14 ore da distribuire nell’arco di 5 anni. La sua 

applicazione varia a seconda della formazione pregressa di ciascun datore di lavoro. 

Caso 1: Datore di lavoro che ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 626/94 (abrogato dal D.Lgs. 81/08) era 

esonerato dal frequentare il corso base per RSPP e quindi non ha alcuna formazione 

pregressa. L’obbligo di aggiornamento è già scaduto a gennaio 2014, ed è pertanto 

urgente iscriversi al relativo corso, anche contattando quanto prima la nostra segreteria. 

Caso 2: Datore di lavoro che ha già frequentato un corso di formazione base al ruolo di RSPP prima 

dell’11 gennaio 2012. L’aggiornamento è da effettuare entro 5 anni dalla data di entrata 

in vigore dell’Accordo.   

Caso 3: Datore di lavoro che ha frequentato la formazione base di 48 ore dopo l’11 gennaio 2012. 

Le 14 ore di aggiornamento dovranno essere frequentate nei 5 anni successivi alla data di 

fine corso presente sull’attestato. 

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20140115_DId.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20140122_Did.pdf
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Si ricorda, infine, che a partire dall’11 gennaio 2012 in caso di una nuova attività il datore di 

lavoro, che vuole svolgere direttamente i compiti di RSPP, ha tempo 90 giorni, dalla data di inizio 

della propria attività per completare la formazione di base. 

Allo scopo di favorire l’adempimento formativo ESEV – CPT hanno avviato il progetto “EDILIZIA 

SICURA – Promozione di un modello operativo per la valutazione dei rischi nel settore edile”, 

approvato e finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito della DGR 1013/2013 Piano Sicurezza 

PMI, che si pone come obiettivo generale quello di fornire competenze e conoscenze ai datori di 

lavoro delle piccole e medie imprese che svolgono il ruolo di RSPP. 

Per informazioni e costi è possibile contattare la dott.ssa Sara Figarolli, al numero 045. 523366 o 

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

 

CATALOGO FORMAZIONE ESEV-CPT 

 

A partire dal mese di marzo riprende la formazione continua rivolta a lavoratori occupati in 

imprese edili, lavoratori autonomi, disoccupati del settore edile. Il suo completamento costituirà 

uno dei criteri di accesso ai successivi percorsi formativi per caposquadra e capomastro che 

verranno attivati nei prossimi mesi. 

Catalogo Corsi di Formazione  

Corso Contenuti 

Corso 
addestramento 

uso gru 

Il corso è destinato a coloro che non avendo mai utilizzato la macchina vogliono avere 
un prima formazione in previsione di una possibile partecipazione al corso di 
abilitazione Mics. 
Al termine del corso di addestramento il corsista non riceverà l’abilitazione all’uso della 
macchina ma maturerà un credito formativo utile nel corso Mics. 
Il corso è destinato anche a coloro che non hanno superato l’esame pratico previsto dal 
percorso  Mics come attività di recupero e di preparazione all’esame. 

Durata: 

32 ore così suddivise: 

 8 ore di teoria (credito per il percorso Mics) 

 24 ore di addestramento all’uso della macchina 

Giorni: una o due sere la settimana e il sabato tutto il giorno 

Costo: € 300,00 + IVA a partecipante 

Destinatari: lavoratori occupati in imprese edili, lavoratori autonomi, disoccupati del settore edile 

Selezione: Nessuna 

Corso 
addestramento 

uso MMT 

Il corso è destinato a coloro che non avendo mai utilizzato la macchina vogliono avere 
un prima formazione in previsione di una possibile partecipazione al corso di 
abilitazione Mics. 
Al termine del corso di addestramento il corsista non riceverà l’abilitazione all’uso della 

mailto:eva.violante@cptverona.it
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macchina ma maturerà un credito formativo utile nel corso Mics. 
Il corso è destinato anche a coloro che non hanno superato l’esame pratico previsto dal 
percorso  Mics come attività di recupero e di preparazione all’esame. 

Durata: 

32 ore così suddivise: 

 8 ore di teoria (credito per il percorso Mics) 

 24 ore di addestramento all’uso della macchina 

Giorni: una o due sere la settimana e il sabato tutto il giorno 

Costo: € 400,00 + IVA a partecipante 

Destinatari: lavoratori occupati in imprese edili, lavoratori autonomi, disoccupati del settore edile 

Selezione: Nessuna 
 

Corso Contenuti 

Lettura del 
disegno tecnico 

uso del disegno tecnico in cantiere - Sistemi per rappresentare un’opera edile 
attraverso il disegno e significato dei segni impiegati nei disegni - Individuazione della 
forma dell'opera edile da costruire e degli elementi che la compongono - Individuazione  
delle misure degli elementi che compongono l'opera edile - Controllo dell'esattezza 
delle misure indicate nei disegni 

Durata: 32 ore  

Giorni: una sera la settimana e il sabato mattina 

Costo: € 200,00 + IVA a partecipante 

Destinatari: lavoratori occupati in imprese edili, lavoratori autonomi, disoccupati del settore edile 

Selezione: Nessuna 

Tracciamento 
base 

Attrezzi e strumenti per il tracciamento in piano ed in alzato - Individuazione delle figure 
geometriche piane che definiscono gli elementi di un'opera edile - Proprietà 
geometriche per tracciare rette parallele e angoli retti - Tracciamento di  rettangoli, 
triangoli e trapezi - Tracciamento di tratti di muratura in laterizio e di setti e di pilastri in 
calcestruzzo. 

Durata: 32 ore  

Giorni: una sera la settimana e il sabato mattina 

Costo: € 200,00 + IVA a partecipante 

Destinatari: lavoratori occupati in imprese edili, lavoratori autonomi, disoccupati del settore edile 

Selezione: Nessuna 
 

Corso Contenuti 

Carpenteria in 
legno base 

Attrezzature e macchine per i lavori di carpenteria - Norme ed avvertenze per la 
sicurezza del lavoro in carpenteria - Costruzione di casseri in pannelli e tavole di legno 
per pilastri e per murature, realizzazione di coperture e piccole strutture in legno. 

Durata: 32 ore  

Giorni: una sera la settimana e il sabato mattina 

Costo: € 200,00 + IVA a partecipante 

Destinatari: lavoratori occupati in imprese edili, lavoratori autonomi, disoccupati del settore edile 

Selezione: Nessuna 

Muratura base 
Attrezzature e macchine per la costruzione di muratura in laterizio - Norme ed 
avvertenze per la sicurezza del lavoro nella costruzione di muratura in laterizio - 
Costruzione di muratura in mattoni e malta 

Durata: 32 ore  

Giorni: una sera la settimana e il sabato mattina 

Costo: € 200,00 + IVA a partecipante 
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Destinatari: lavoratori occupati in imprese edili, lavoratori autonomi, disoccupati del settore edile 

Selezione: Nessuna 
 

Corso Contenuti 

CAPOSQUADRA 

Disegni esecutivi, tracciamento, computo e preventivi, normativa di sicurezza, gestione 
e rendicontazione dei lavori in cantiere, programmazione dei lavori, comunicazione sul 
lavoro, tecnologia dei materiali e procedure costruttive, carpenteria in legno, 
normativa urbanistica 

Durata:  circa 300 ore da ottobre a maggio 

Giorni: 2 o 3 sere la settimana e qualche sabato mattina 

Costo: da stabilire 

Destinatari: lavoratori occupati in imprese edili e/o artigiani con almeno 5 anni di esperienza 

Selezione: 
test di ingresso sul lettura del disegno tecnico e colloquio. Criterio preferenziale di 
accesso sarà l’aver frequentato corsi di formazione base 

CAPOMASTRO 
gestione/pianificazione/programmazione dell’intera opera, comunicazione sul lavoro, 
contrattualistica  e normativa fiscale, nuove tecnologie e corretto uso dei materiali, 
autoimprenditorialità, restauro/ripristino 

Durata:  circa 300 ore da ottobre a maggio 

Giorni: 2 o 3 sere la settimana e qualche sabato mattina 

Costo: da stabilire 

Destinatari: 
lavoratori occupati in imprese edili e/o artigiani che hanno frequentato e superato con 
esito positivo il corso per Caposquadra 

Selezione: colloquio 
 

Sui siti www.esev.it e www.cptverona.it è disponibile il catalogo e la scheda di iscrizione. 

Coloro che avendo già frequentato corsi di formazione base intendessero proseguire con i moduli 

per caposquadra e capomastro sono invitati a mandare la relativa scheda di iscrizione per la 

valutazione dei crediti formative e delle competenze acquisite. 

Per informazioni e costi è possibile contattare la dott.ssa Eva Violante, al numero 045. 8400925 o 

mandando una mail all’indirizzo eva.violante@cptverona.it.  

 

http://www.esev.it/
http://www.cptverona.it/
mailto:eva.violante@cptverona.it

