Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA

CIRCOLARE N. 15/2019

L’Aquila 7/11/ 2019

Spett.li
 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila
 Studi di consulenza del lavoro
 Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

OGGETTO: CORSO DI GUIDA SICURA, utile per gli ADEMPIMENTI Mod. OT 23
ANNO 2020 – Riduzione del premio INAIL per interventi di
prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
È disponibile sul portale dell’INAIL il modello OT23, che sostituisce il
precedente OT24 ed è utilizzabile dalle aziende fino al 29 febbraio 2020. Tra le
novità, gli interventi migliorativi per il reinserimento lavorativo degli infortunati da
lavoro e l’inclusione dell’adozione delle prassi di riferimento, per imprese del
settore edilizio e per le micro e piccole imprese artigiane.
Il modello è disponibile al seguente link.
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/newsnuovo-modello-ot23.html
Tra i diversi interventi che consentono il raggiungimento del punteggio utile
all’ottenimento dello sgravio è particolarmente interessante l’azione E-10

con la quale si ottengono fino a 70 dei 100 punti necessari.
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Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA
L’ESE-CPT intende organizzare una sessione formativa tecnico pratica di
guida sicura.
DESTINATARI

L’intervento si riferisce al personale dell’azienda addetto all’autotrasporto o
che comunque utilizzi a vario titolo veicoli aziendali. Per l’avvio del corso si
prevede un numero minimo di 10 ed un massimo di 20 allievi per edizione.
OBIETTIVI

Il corso, della durata di 8 ore, comprende una parte teorica e una parte di
prove di guida. Quanto al contenuto dei corsi, il programma comprendere le
seguenti tematiche:


posizione corretta di guida



uso dei comandi



nozioni di sottosterzo e sovrasterzo



corretta impostazione delle traiettorie in curva



frenata e frenata di emergenza



manovra di emergenza per evitare ostacoli



controllo della perdita di stabilità del veicolo



guida in condizioni di ridotta aderenza



confronto di comportamento in presenza e in assenza delle
tecnologie di sicurezza



effetti dei trasferimenti di carico sulla dinamica del veicolo

RISULTATI

Nella giornata di formazione e addestramento verranno verificati la
posizione corretta di guida, le nozioni di sottosterzo e sovrasterzo, la frenata e la
frenata di emergenza, la manovra di emergenza per evitare ostacoli.
Contributo di partecipazione alle spese:

Il contributo di partecipazione alle spese è il seguente:
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-

gratuito per le imprese e loro dipendenti, iscritti ed in regola con la Cassa
Edile di L’Aquila;

-

€ 80.00 per tutti gli altri.

Si allega il modulo di adesione sia in formato editabile che in formato pdf,
da reinviare all’indirizzo prenotazionicorsi@esecptlaquila.it .
Distinti saluti.
Il Direttore Ente Scuola Edile
Lucio COCOCCETTA

All.

clicca qui per la SCHEDA DI ADESIONE in formato editabile
clicca qui per la SCHEDA DI ADESIONE in formato pdf
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