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CALENDARIO FORMAZIONE  
SETTEMBRE 2018 – MARZO 2019 

 
CORSI BASE 
 

Sicurezza lavoratori  2018 2019 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti 
dell’impresa che accedono e/o operano in 
cantiere (es.: operai ma anche tecnici di 
cantiere). 

19 e 26 settembre   

21 e 28 settembre  

12 e 19 ottobre  

31 ottobre e 09 novembre  

23 e 30 novembre 

14 e 21 dicembre 

18 e 25 gennaio  

08 e 15 febbraio 

01 e 08 marzo 

22 e 29 marzo 

Durata del corso 16 ore 

 

Sicurezza impiegati 2019 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti 
dell’impresa che operano presso gli uffici 
senza accedere mai al cantiere (es.: addetti 
alla segreteria e all’amministrazione). 

06 e 13 marzo unica edizione  

L’edizione verrà svolta anche con un numero inferiore a 12 
partecipanti. 

Durate del corso 8 ore 

 

Preposti 2018 2019 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti 
incaricati di gestire squadre di lavoro. 

Il corso deve essere svolto in aggiunta alla 
formazione base lavoratori. 

27 settembre 

26 ottobre 

23 novembre 

21 dicembre 

22 febbraio 

Durata del corso 8 ore 

 

Dirigenti 2019 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti che 
attuano le direttive del datore di lavoro 
riportandole nei cantieri (es.: geometra 
dell’impresa, responsabile di commessa). 

La formazione per dirigente sostituisce la 
formazione base dei lavoratori. 

11 e 18 aprile unica edizione 

L’edizione verrà svolta anche con un numero inferiore a 12 
partecipanti 

Durata del corso 16 ore 
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CORSI BASE 
 

Add. Primo soccorso (alto rischio) 2018 2019 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti 
incaricati di fare parte della squadra degli 
addetti al primo soccorso. 

Si ricorda l’obbligo del datore di 
individuare e formare gli addetti. 

18 e 25 settembre 

27 novembre e 04 dicembre 
19 e 26 febbraio 

Durata del corso 16 ore 

 

Add. Prev. incendi (basso rischio) 2018 2019 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti 
incaricati di fare parte della squadra degli 
addetti alla prevenzione incendi. 

Si ricorda l’obbligo del datore di 
individuare e formare gli addetti. 

02 ottobre 

11 dicembre 

05 marzo 

 

Durata del corso 4 ore 

 

Rapp. dei Lav. per la Sic. – RLS  2019 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti 
eletti o individuati dai colleghi a svolgere il 
ruolo di rappresentate dei lavoratori per la 
sicurezza. 

Si ricorda l’obbligo del datore di informare 
i dipendenti sul loro diritto ad eleggere un 
loro rappresentante. 

17, 24, 31 gennaio e 07 febbraio unica edizione 

L’edizione verrà svolta anche con un numero inferiore a 
12 partecipanti 

Durata del corso 32 ore 

 

Resp. Serv. Prev. e Prot. - RSPP   2019 

Il corso è obbligatorio per i datori di lavoro 
che svolgono direttamente per la loro 
impresa il ruolo di responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 

Si ricorda l’obbligo del datore di 
individuare il RSPP scegliendo di svolgerlo 
in modo diretto, o, in alternativa, 
incaricando un proprio dipendente oppure 
un professionista esterno. 

08, 09, 15, 16, 22, 23 febbraio e 01, 02 marzo unica edizione  

L’edizione verrà svolta anche con un numero inferiore a 12 
partecipanti 

Durata del corso 48 ore 
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CORSI BASE 
 

Add. Montaggio e smontaggio 
ponteggi   

2018 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti 
addetti al montaggio, smontaggio e 
trasformazione di ponteggi. 

19, 20, 29 e 30 novembre 

19, 20 novembre e 06 e 07 dicembre 

Durata del corso 32 ore 

 

Addetti posa segnaletica 2019 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti 
addetti alla posa e rimozione di segnaletica 
stradale. 

Il corso deve essere svolto in aggiunta alla 
formazione base lavoratori. 

29 marzo unica edizione  

L’edizione verrà svolta anche con un numero inferiore a 12 
partecipanti 

Durata del corso 8 ore 

 

Preposti addetti posa segnaletica 2019 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti 
incaricati come preposti di squadre di 
addetti alla posa e rimozione di segnaletica 
stradale. 

Il corso deve essere svolto in aggiunta alla 
formazione base preposti. 

04 e 05 aprile unica edizione 

L’edizione verrà svolta anche con un numero inferiore a 12 
partecipanti 

Durata del corso 12 ore 

 

DPI 3° categoria anticaduta 2018 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti e i 
datori di lavoro che utilizzano DPI 
anticaduta nelle loro attività lavorative. 

Attenzione nel corso per addetti al 
montaggio, smontaggio e trasformazione 
di ponteggi viene svolta la formazione per 
l’uso di DPI anticaduta solo per le attività 
relative al ponteggio. 

28 novembre 

Attenzione per motivi organizzativi il numero massimo di 
partecipanti è limitato a 8 

 

Durata del corso 8 ore 

 

Abilitazione utilizzo Macchine 
movimento terra – MMT  

2018 2019 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti 
incaricati e i datori di lavoro che utilizzano 
la macchina. 

14 e 21 novembre 20 e 27 febbraio 

Durata del corso 16 ore 
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CORSI BASE 
 

Abilitazione utilizzo Piattaforme di 
lavoro elevabili – PLE  

2018 2019 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti 
incaricati e i datori di lavoro che utilizzano 
la macchina. 

07 e 16 novembre 

05 e 14 dicembre 

06 e 15 marzo 

 

Durata del corso 16 ore 

 

Abilitazione utilizzo Carrelli 
industriale e Sollevatori telescopici 

2018 2019 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti 
incaricati e i datori di lavoro che utilizzano 
la macchina. 

07 e 14 novembre 

05 e 12 dicembre 

06 e 13 marzo 

 

Durata del corso 16 ore 

 

Abilitazione utilizzo Gru 
autocarrate – Gru su camion 

2018 2019 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti 
incaricati e i datori di lavoro che utilizzano 
la macchina. 

21 e 27 settembre 

12 e 19 dicembre 
13 e 20 marzo  

Durata del corso 16 ore 

 

Abilitazione utilizzo Gru a torre 
rotazione alta o bassa 

2018 2019 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti 
incaricati e i datori di lavoro che utilizzano 
la macchina. 

28 settembre e 04 ottobre 

12 e 20 dicembre 
13 e 21 marzo 

Durata del corso 16 ore 

 

Gru mobili – autogru Su richiesta 
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CORSI AGGIORNAMENTO 
 

Lavoratori – Preposti – Dirigenti 

ARGOMENTO 2018 

Aggiornamento normativo 25 settembre 

Il ruolo di preposti e dirigenti all’interno del modello di organizzazione e gestione della sicurezza 23 ottobre 

Il rischio da incidente stradale, comportamenti sicuri alla guida di mezzi aziendali e non 06 novembre 

Procedure per il corretto imbrago e movimentazione dei materiali con l’uso di macchine 27 novembre 

Nuovi materiali in edilizia, quali attenzioni per la salute e sicurezza dei lavoratori 18 dicembre 

ARGOMENTO 2019 

Il ruolo del lavoratore nell’impresa edile 29 gennaio 

Verifiche prima e dopo l’uso di DPI anticaduta e indicazioni per il corretto utilizzo 05 febbraio 

Il ruolo del preposto nell’impresa edile 26 febbraio 

Dal committente al lavoratore ruoli e responsabilità nei cantieri, analisi di sentenze  05 marzo 

Il ruolo del dirigente nell’impresa edile 26 marzo 

Durata del corso 6 ore  

suddiviso in moduli da 3 ore 

Il corso è organizzato su moduli di 3 ore. 
Per assolvere l’obbligo normativo è necessario che i dipendenti 
partecipino ad almeno 2 moduli entro 5 anni dalla data di conclusione 
del corso base lavoratori, impiegati, preposti o dirigenti. 

 

Rapp. dei Lav. per la Sic. – RLS  2018 2019 

Il corso è obbligatorio con scadenza 
annuale per le imprese che occupano dai 
15 ai 50 dipendenti. 

Si consiglia alle imprese con meno di 15 
dipendenti di provvedere in ogni caso 
all’aggiornamento anche con scadenza 
diversa da quella annuale. 

Attenzione: per le imprese con numero 
maggiore ai 50 dipendenti il corso ha 
sempre scadenza annuale ma durata di 8 
ore (contattare la segreteria). 

13 settembre 

20 dicembre 

21 febbraio corso di 8 ore 

 

Durata del corso 4 ore 
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CORSI AGGIORNAMENTO 
 

Add. Primo soccorso (alto rischio) 2018 2019 

Il corso è obbligatorio entro 3 anni dalla 
data di conclusione del corso base. 

10 settembre 

24 settembre 

08 ottobre  

29 ottobre 

12 novembre 

26 novembre 

10 dicembre 

28 gennaio 

11 febbraio 

25 febbraio 

11 marzo 

 

Durata del corso 6 ore 

 

Add. Prev. incendi (basso rischio) 2018 2019 

Il corso è obbligatorio entro 3 anni dalla 
data di conclusione del corso base. 

10 settembre 

24 settembre 

08 ottobre  

29 ottobre 

12 novembre 

26 novembre 

10 dicembre 

28 gennaio 

11 febbraio 

25 febbraio 

11 marzo 

Durata del corso 2 ore 

 

Add. Montaggio e smontaggio 
ponteggi   

2018 2019 

Il corso è obbligatorio entro 4 anni dalla 
data di conclusione del corso base. 

20 settembre  

18 ottobre 

08 novembre 

22 novembre 

13 dicembre 

31 gennaio 

14 febbraio 

28 febbraio 

21 marzo 

Durata del corso 4 ore 

 

Lavoratori e Preposti addetti posa 
segnaletica 

2019 

Il corso è obbligatorio entro 4 anni dalla 
data di conclusione del corso base. 

17 maggio unica edizione 

L’edizione verrà svolta anche con un numero inferiore a 12 
partecipanti 

Durata del corso 3 ore 
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CORSI AGGIORNAMENTO 
 

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione per datori di lavoro – RSPP 

ARGOMENTO 2018 

Ruoli e responsabilità in cantiere previsti dal D.Lgs. 81/08 11 ottobre 

Il modello di organizzazione e gestione della sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
81/08. La procedura UNI-CNCPT per l’asseverazione nel settore edile 

25 ottobre 

Il contratto di appalto o subappalto come strumento per la gestione della salute e sicurezza in 
cantiere 

08 novembre 

Interventi di manutenzione quali limiti all’applicazione del titolo IV e quali strumenti per 
verificare le corrette procedure di sicurezza del manutentore 

29 novembre 

D.Lgs 231/01 e i più recenti orientamenti giurisprudenziali 06 dicembre 

Le cadute dall’alto: i sistemi di prevenzione e protezione; la progettazione e gestione tecnica 
delle linee vita. 

20 dicembre 

ARGOMENTO 2019 

La pianificazione delle misure di prevenzione negli interventi in ambienti confinati.  24 gennaio 

La pianificazione delle misure di prevenzione e protezione in caso di presenza di manufatti in 
amianto non previsti. 

07 febbraio 

Cantieri stradali e attività in presenza di traffico. Normativa, esempi e criteri di valutazione. 28 febbraio 

La valutazione dei rischi nella realizzazione di edifici in legno 14 marzo 

La gestione del rischio da incidente stradale, comportamenti sicuri alla guida di mezzi aziendali 
e non. 

28 marzo 

Durata del corso 14 ore  

suddiviso in moduli da 4 ore 

Il corso è organizzato su moduli di 4 ore. 
Per assolvere l’obbligo normativo è necessario che i datori di lavoro 
partecipino ad almeno 4 moduli entro 5 anni dalla data di conclusione 
del corso base. 

 

Agg. abilitazione Macchine 
movimento terra – MMT  

2018 2019 

Il corso è obbligatorio entro 5 anni dalla 
data di conclusione del corso base. 

19 ottobre 

07 dicembre 

01 marzo 

14 giugno 

20 settembre 

Durata del corso 4 ore 

 

Agg. abilitazione Piattaforme di 
lavoro elevabili – PLE 

2018 2019 

Il corso è obbligatorio entro 5 anni dalla 
data di conclusione del corso base. 

05 ottobre 

21 dicembre 

22 febbraio 

19 aprile  

04 ottobre 

Durata del corso 4 ore 
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CORSI AGGIORNAMENTO 
 

Agg. abilitazione Carrelli 
industriale e Sollevatori telescopici 

2018 2019 

Il corso è obbligatorio entro 5 anni dalla 
data di conclusione del corso base. 

28 settembre 

14 dicembre 

15 febbraio 

19 aprile  

27 settembre 

Durata del corso 4 ore 

 

Agg. abilitazione utilizzo Gru 
autocarrate – Gru su camion 

2018 2019 

Il corso è obbligatorio entro 5 anni dalla 
data di conclusione del corso base. 26 ottobre 

11 gennaio 

12 aprile 

28 giugno 

04 ottobre 

Durata del corso 4 ore 

 

Agg. abilitazione utilizzo Gru a 
torre rotazione alta o bassa 

2018 2019 

Il corso è obbligatorio entro 5 anni dalla 
data di conclusione del corso base. 

19 ottobre 

07 dicembre 

08 febbraio 

14 giugno 

20 settembre 

Durata del corso 4 ore 

 

 

 


