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Circolare n°     08/2021 

PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE  
IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
E PROFESSIONALIZZAZIONE EDILE: DICEMBRE  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 

Formazione Lavoratori 
Rischio Alto Acc. CSR del 

21/12/2011 (16 ore) 

13/12/2021 
(09.00-

13.00*14.00-
18.00) 

14/12/2021 
(08.00-

14.00*15.00-
17.00) 

 
GRATUITO 

 
€ 150,00 + IVA 

 
09/12/2021 

AGGIORNAMENTO 
quinquennale 
Formazione Lavoratori ai 

sensi Acc. CSR del 21/12/2011 
(6 ore) 

 
 

14/12/2021 
(08.00-14.00) 

 
GRATUITO 

 
€ 75,00 + iva 

 
09/12/2021 

Corso di I Livello Sistemi 
di ISOLAMENTO TERMICO 
A CAPPOTTO svolto in 

collaborazione con STO 
ITALIA (12 ore) 

 

 
13/12 e 14/11/2021 

Orario 1° giornata 14.00-18.00; Orario 2° giornata 9.00-13.00*14.00-18.00 
15/11/2021 esame di qualifica intera giornata 

PER INFO CONTATTARE LA SCUOLA EDILE 

Lavoratore addetto alla 
conduzione di piattaforma 
di lavoro mobile ed 
elevabile con e senza 
stabilizzatori (10 ore + 1 
ora di verifiche) 

 
15/12/2021 
(09.00*13.00) 

16/12/2021 
(08.00-14.00) 

 
 

€190,00 + iva 
 
 

 
 

€ 260,00 + iva 

 
 

13/12/2021 

Aggiornamento 
quinquennale per 
Lavoratore addetto alla 
conduzione di 
piattaforma di lavoro 

mobile ed elevabile con e 

senza stabilizzatori (5 
ore) 

 
 

16/12/2021 
(08.00-13.00) 

 

 
 

€ 90,00 + iva 

 
 

€ 150,00 + iva 

 
 

13/12/2021 
 

AGGIORNAMENTO 
triennale per addetto 
emergenze –lotta 

antincendio (5 ore) 

 
17/12/2021 
(08.00-13.00)  

 
GRATUITO 

 

 
€ 126,00 + IVA 

 

15/12/2021 

 
16 ORE PRIMO 
INGRESSO 

 
20-21/12/2021 

(09.00-
13.00*14.00-

18.00) 

 
GRATUITO 

 
€ 150,00 +IVA 

 
16/12/2021 

RLS rappresentante dei 

lavoratori per la 
sicurezza (completo) 

Inizio il 

20/12/2021 

(14.00-18.00) 
altre date 

Gennaio 2022  

 

GRATUITO 

 

€ 335,00 + IVA 

 

15/12/2021 
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AGGIORNAMENTO RLS 

rappresentante dei 
lavoratori per la 
sicurezza (4 ore) 

 

20/12/2019 
(14.00-18.00) 

 

GRATUITO 

 

€ 55,00 + IVA 

 

15/12/2021 

AGGIORNAMENTO 

quadriennale per Addetto 

al montaggio, 

smontaggio e 

trasformazione di 

ponteggi (4 ore) 

 

 
22/12/2018 
(9.00-13.00) 

 

 
€ 60,00 + IVA  

 

 
€ 120,00 + IVA 

 

 

17/12/2021 

Aggiornamento Addetto 

emergenze primo 

soccorso (16 ore) 

 
23/12/2021 
(08.00-14.00) 

 
GRATUITO 

 
€ 75,00 + IVA 

 
20/12/2021 

 
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). La programmazione dei corsi potrà subire delle variazioni che saranno 

tempestivamente comunicate alle Imprese. 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: 
 Per partecipare ai Corsi proposti dalla Scuola Edile è sufficiente compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo via 

mail o via fax ai riferimenti che trovate anche sul nostro sito: www.scuolaedilepisa.it 
www.sistemabilateraledellecostruzionipisa.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 siano stati iscritti ai Corsi, saranno successivamente convocati dall’Ente, via 
mail o via telefonica. 

 La partecipazione ai corsi prevede 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 co 
c) ntributi.  

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 77 T 08562 25300 000010575405, 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, talvolta insieme al regolamento specifico del 
corso, 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. 

 L’attivazione dei corsi ed il periodo di svolgimento sono subordinati al raggiungimento di un numero minimo 
di partecipanti previsto. Nel caso di superamento del numero massimo di iscrizioni sarà cura dell’Ente 
comunicare all’Impresa le date delle successive edizioni del Corso; in ogni caso verrà data priorità alla data di 
ricezione del modello di iscrizione. 

 Nel caso in cui l’utente iscritto per giustificato motivo (certificato medico) sia impossibilitato a partecipare al 
corso, l’ Ente garantirà la spendibilità della quota pagata per la frequenza di una successiva edizione del corso 
prescelto. In tutti gli altri casi l’Ente tratterrà la quota versata. 

 Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza del corso e al superamento delle verifiche intermedie e 
finali di apprendimento, laddove previste. In taluni casi la frequenza e le modalità organizzative sono stabilite 
da norme specifiche. 

 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/
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