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Circolare n°      02/2021 

PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE  
IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E 

 PROFESSIONALIZZAZIONE EDILE FEBBRAIO 2021 
 

 
 

TIPOLOGIA  
CORSO 

 
 
 
 

CALENDARIO 

 
CONTRIBUTO €: 

 
 
 

SCADENZA 
ISCRIZIONE 

a) Per LAVORATORE la 
cui IMPRESA risulta 

ISCRITTA e REGOLARE 
all’ENTE PISANO CASSA 

EDILE 

b) Per LAVORATORE 
la cui IMPRESA NON 

risulta essere 
ISCRITTA all’ENTE 

PISANO CASSA EDILE 

AGGIORNAMENTO 

quadriennale per 

Addetto al 

montaggio,smontaggio 

e trasformazione di 

ponteggi (4 ore) 

 

09/02/2021 
Orario 09.00-

13.00 

 

 
€ 60,00 + IVA  

 

 
€ 120,00 + IVA 

 

 

   08/02/2021 

Formazione Lavoratori 
(ai sensi Acc. CSR del 
21/12/2011)  
(16 ore) 

15-16/02/2021 
Orario 09.00-
13.00*14.00-

18.00 

 
GRATUITO 

 
€ 150,00 + IVA 

 
11/02/2021 

AGGIORNAMENTO 

quinquennale 
Formazione Lavoratori 
(ai sensi Acc. CSR del 
21/12/2011) (6 ore) 

 

16/02/2021  
Orario 

08.00*14.00  

 

 
GRATUITO 

 

 
€ 75,00 + IVA 

 
 

11/02/2021 

AGGIORNAMENTO 
Addetto Emergenze 
Lotta Antincendio  
(5 ore) 

 
19/02/2021  
Orario 08.00-

13.00 

 
GRATUITO 

 
€ 126,00 + IVA 

 
17/02/2021 

16 ORE PRIMO 
INGRESSO (16 ore) 

 
22-23/02/2021 

Orario 09.00-
13.00*14.00-

18.00 

 
GRATUITO 

 
€ 150,00 + IVA 

 
19/02/2021 

Lavoratore addetto alla 
conduzione di Gru su 
Autocarro (12 ore) 

24-25/02/2021 
Orario 09.00-
13.00*14.00-

18.00 

 
€ 190,00 + IVA 

 
€ 260,00 + IVA 

 
22/02/2021 

AGGIORNAMENTO 
quinquennale per 
lavoratore addetto alla 
conduzione di Gru su 
Autocarro (5 ore) 

 
25/02/2021 
Orario 08.00-

13.00* 

 
 

€ 90,00 + IVA 

 
 

€ 150,00 + IVA 

 
 

22/02/2021 

Lavoratori addetti alle 

attività di pianificazione, 

controllo, apposizione della 
segnaletica stradale (8 

ore), ai sensi DMPL del 22 
gennaio 2019, entrato in 
vigore il 15 marzo 2019 + 
eventuale AGGIORNAMENTO 

 

 

26/02/2021 
09.00-

13.00*14.00-
18.00 

 
 
 
 

 

 

€ 80,00 + iva 

 

 

€ 150,00 + iva 

 

 

24/02/2021 
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Al termine delle attività formative, sarà rilasciato l’Attestato di frequenza al Corso ed il Libretto Personale di 
Formazione Professionale Edile aggiornato, previa comprovata frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione 
previste e superamento della prove di verifica intermedie e finali quando previste. I Corsi, salvo eccezioni, saranno 
tenuti presso la sede dell’Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa, Via Galileo Ferraris 16/21 Località 
Ospedaletto (PI) 

 

 

Condizioni di Partecipazione: 

-  Per partecipare ai Corsi proposti dalla Scuola Edile e CPT Pisa è sufficiente prendere visione del Regolamento Corsi 
(www.scuolaedilepisa.it www.sistemabilateraledellecostruzionipisa.it) e compilare il modulo di iscrizione allegato alla 
presente ed inviarlo a info@scuolaedilecptpisa.it , oppure potete rivolgervi direttamente agli uffici di segreteria. Il 
modulo di iscrizione deve essere compilato in stampatello in tutte le sue parti, firmato e timbrato dal Legale 
Rappresentante dell’Impresa. 
- Tutte le Imprese, i cui lavoratori sono stati iscritti ai corsi, saranno convocate dalla Scuola via mail. L’attivazione dei 
corsi ed il periodo di svolgimento sono subordinati al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti previsto. La 
priorità di inserimento ai corsi è data dalla ricezione del modello di iscrizione. Nel caso di superamento del numero 
massimo di iscrizioni sarà cura dell’Ente comunicare all’Impresa le date delle successive edizioni del Corso. 
- Le date indicate nella Programmazione delle Attività non costituiscono convocazione ai corsi, è infatti necessario 
attendere di essere contattati dal personale dell’Ente per la convocazione e conferma della data del corso. La 
programmazione dei Corsi potrà subire delle variazioni che saranno tempestivamente comunicate alle Imprese.  
- La partecipazione al corso è vincolata al pagamento della quota, ove prevista, e articolata in due fasce di contributo: 

a) per le Imprese iscritte alla Cassa Edile di Pisa e regolari con il versamento dei contributi, il cui 
lavoratore (iscritto al corso oggetto della domanda di iscrizione) risulti anch’esso regolarmente iscritto 
presso la Cassa Edile di Pisa o risulti essere il titolare, il collaboratore familiare, oppure impiegato 
tecnico e amministrativo presso l’Impresa; 

b) per le Imprese non iscritte alla Cassa Edile di Pisa o non in regola con il versamento dei contributi. 
Il bonifico bancario da parte dell’Impresa dovrà essere effettuato in seguito alla ricezione della Convocazione ufficiale 
da parte dell’Ente, sul c/c  IT  71 O 08562 25300 000000057540, intestato all’ENTE SCUOLA EDILE e CPT della Provincia 
di Pisa, presso BANCA DI PISA e FORNACETTE, filiale LA FONTINA – GHEZZANO (PI), indicando come causale il titolo del 
corso di formazione prescelto, oltre che la ragione sociale dell’Impresa e il codice di iscrizione alla Cassa Edile di Pisa 
(ove esistente). La copia della contabile del pagamento della quota spettante dovrà pervenirci nei tempi stabiliti dalla 
Convocazione. Resta ferma la possibilità di partecipare ai Corsi da parte dell’utenza, laddove concordato con il personale 
della Scuola, anche dopo i termini di scadenza di presentazione della domanda di iscrizione.  
- Nel caso di non partecipazione o parziale partecipazione al corso, l’Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa non 
restituirà l’importo versato dall’Impresa. In caso di malattia o infortunio, previa richiesta da parte dell’Impresa e 
presentazione di copia del certificato medico, l’Ente garantirà la spendibilità della quota pagata per la frequenza ad una 
successiva edizione del corso prescelto. 
- I partecipanti sono tenuti a firmare il registro all’inizio ed alla fine di ogni lezione, o all’entrata in ritardo o all’uscita in 
anticipo rispetto all’orario delle lezioni. 
- I partecipanti sono tenuti a mantenere un comportamento tale da non arrecare disturbo al normale andamento delle 
lezioni ed a tenere spenti i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle lezioni. 
- I partecipanti devono presentarsi ai Corso di tipo pratico, muniti di idonei e correttamente manutenuti DPI, quali: 
scarpe antinfortunistiche, elmetto protettivo (con sottogola per Corso Ponteggi), guanti da lavoro, imbracatura di 
sicurezza con punto di ancoraggio dorsale (per il modulo pratico del corso Ponteggi e del corso Piattaforma di Lavoro). 
- Le lezioni dei corsi sono tenute in lingua italiana, pertanto è richiesta agli utenti la comprensione della lingua in ragione 
degli obiettivi formativi previsti. 
- E’ vietata la riproduzione o la diffusione senza autorizzazione del materiale didattico fornito durante i corsi dall’Ente 
Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa. 
 

 

http://www.scuolaedilepisa.it/
http://www.sistemabilateraledellecostruzionipisa.it/
mailto:info@scuolaedilecptpisa.it

