Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
(Ese-Cpt L’Aquila)

AREA FORMAZIONE
CIRCOLARE N. 05/2018

L’Aquila 12 Aprile 2018

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

LEGGERE ATTENTAMENTE

RI-RI

RIFORMATI E RIPARTI”

“

CORSI SPERIMENTALI SULLA SICUREZZA RISERVATI AI LAVORATORI INNATTIVI
PRECEDENTEMENTE INSCRITTI IN CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA
Come noto, già dal 2015 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza e la salute della Provincia di L’Aquila (ESE-CPT)
constatato il perdurare della crisi economica che continua a colpire con particolare durezza il settore delle costruzioni, al fine di rispondere alla difficile situazione di
incertezza, ha avviato un’importate iniziativa innovativa nel suo genere, per la
riqualificazione sperimentale riservata ai lavoratori edili inscritti alla Cassa Edile di
L’Aquila, momentaneamente sospesi o non attivi da non più di tre anni (requisito
precedentemente fissato ad un anno).
L’iniziativa formativa sperimentale riguarda l’organizzazione di percorsi appositamente pensati per utilizzare al meglio il momento di “fermo attività” al fine di
migliorare la professionalità in funzione di un ricollocamento lavorativo nel settore,
garantendo così anche un costante aggiornamento.
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Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
(Ese-Cpt L’Aquila)
Proprio per la natura innovativa del progetto, il catalogo dell’offerta formativa è in
continua evoluzione e per essere sempre aggiornati sui corsi in programma, è consigliabile collegarsi al nostro sito www.scuolaedilelaquila.it, o sul profilo facebook
https://www.facebook.com/scuola edile cpt di l’aquila oppure contattare gli Uffici al numero 0862.461542 anche per fissare un appuntamento con un addetto al
Servizio Orientamento che saprà consigliare nella scelta del percorso professionale.
Prima di compilare la richiesta di ammissione ai corsi, si invita a leggere attentamente l’apposito “Regolamento per l’ammissione ai corsi” che si riporta di seguito
unitamente alla modulistica allegata.
Distinti saluti.

Il Direttore generale
Lucio Cococcetta

ALLEGATI
(ALLEGATO 1) Richiesta di iscrizione ai Corsi Sperimentali Ri-Ri
(ALLEGATO 2) Modulo da compilare da una delle Segreterie Sindacali dei Lavoratori del
Settore del Settore Costruzioni Edili (Feneal-UIL, Filca CISL, Fillea CGIL)
per il parere favorevole all’accoglimento della richiesta di partecipazione ai
corsi per i richiedenti MAI iscritti alla Cassa Edile della Provincia di
L’Aquila
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RI-RI RIFORMATI E RIPARTI
SETTORE
Sicurezza:
Corso Base 16 ore (CCNL Edilizia)
Addetto Emergenze Sanitarie (Primo Soccorso Aziendale)
Addetto Antincendio Rischio Basso
Addetto Antincendio Rischio Medio
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – R.L.S.
Professionalizzante:
Corso per Preposto al Cantiere (Aggiuntivo al Corso Base)
Corso per Dirigente d’Impresa
Ponteggi:
Addetto al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione di Ponteggi
Preposto al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione di Ponteggi
Rischi Specifici:
Lavori Spazi Confinati
Addetto al Posizionamento della Segnaletica Stradale
Preposto al Posizionamento della Segnaletica Stradale

CONTRIBUTO (€)
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
35,00*
35,00*
35,00*
Gratuito
Gratuito

*E’ previsto il pagamento da parte del partecipante del contributo alle
spese di €. 35
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RI-RI RIFORMATI E RIPARTI
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI CORSI SPERIMENTALI RI-RI
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E REQUISITI PER L’ACCESSO AI CORSI
Per poter accedere ai corsi RI-RI l’interessato dovrà compilare la richiesta di ammissione
ai corsi tramite l’apposita “Richiesta di Iscrizione” (ALLEGATO 1) che comporta
automaticamente anche l’accettazione del presente regolamento.
Il richiedente dovrà dichiarare nella richiesta:
 di essere momentaneamente sospeso o non attivo da non più di tre anni dalla
data della richiesta, indicando anche la data di inattività;
 di essere stato iscritto alla Cassa Edile della Provincia di L’Aquila.
Attenzione
Coloro che NON sono stati mai iscritti Cassa Edile della Provincia di L’Aquila, dovranno presentare agli Uffici dell’Ente ESE-CPT la richiesta di ammissione al corso
corredata dall’apposito modulo (ALLEGATO 2) di parere favorevole compilato da
una delle seguenti Segreterie Sindacali dei Lavoratori del Settore delle Costruzioni
Edili della Provincia di L’Aquila (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) a libera scelta
dell’interessato.
Si riportano di seguito i recapiti delle rispettive Segreterie Sindacali della Provincia
di L’Aquila:

SEGRETERIE SINDACALI
Filca-CISL

Feneal-UIL
Via G. Saragat snc
67100 L'Aquila
Tel. 0862/204874

Via G. Gronchi, 16
67100 L'Aquila
Tel. 0862.31.48.69
0862.351045
filca.laquila@cisl.it

Fillea-CGIL

Via G. Saragat snc
67100 L'Aquila
Tel. 0862-66001
Tel. 0862-6600215
Tel. 0862-6600214
emanueleverrocchi@hotmail.com
cristinasantella@yahoo.it

Avezzano
Avezzano
Tel/Fax 0863-21090
Tel.0863-26600
Via Muzio Febonio 40
Via Monte Velino 63
Pratola Peligna
Sulmona
Via Piceni, 4
Via R. Bonghi 5
Tel. 0864-272524
Tel. 393-9268234
fenealuilpratola@virgilio.it
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A seguito della presentazione della richiesta d’iscrizione, gli Uffici dell’Ente ESE-CPT verificheranno il possesso dei requisiti dichiarati dall’interessato e provvederanno
all’inserimento nella lista di attesa.
I corsi sono a numero chiuso e partiranno al raggiungimento di un congruo numero di
iscritti.
L’Ente provvederà a contattare gli iscritti per comunicare la data di inizio delle attività formative.
E’ fatto obbligo dell’interessato confermare la propria partecipazione al corso.
Sono tollerabili soltanto due disdette di partecipazione ai corsi, pena la decadenza della
istanza dalle liste di attesa.
Le liste di attesa, avranno una durata massima di 6 mesi, se alla scadenza del sesto mese
il numero minimo dei partecipanti non verrà raggiunto la lista verrà soppressa.
IDONEITA’ ALLA FREQUENZA AI CORSI
Per la partecipazione ai corsi che prevedono nel programma formativo prove pratiche quali
i ponteggi e gli spazi confinati è obbligatoria la consegna da parte dell’interessato del certificato medico di idoneità alla frequenza al corso contestualmente alla consegna della
scheda di iscrizione alla segreteria dell’Ente corredata della ulteriore documentazione necessaria.
CONTRIBUTO ALLE SPESE
Tutti i corsi i cui programmi formativi prevedono prove pratiche, il partecipante dovrà provvedere al pagamento della quota di contributo alle spese di €.35 all’atto della consegna
dell’attestato.
AUTOMATICA ISCRIZIONE DELL’INTERESSATO ALLA BLEN.it
Al momento della presa in carico della richiesta di partecipazione al corso effettuata con le
modalità sopra descritte, l’interessato dovrà sottoporsi al colloquio con il personale
dell’Ente presentando il proprio curriculum vitae corredato da eventuali attestati di partecipazione ai corsi.
A seguito del suddetto colloquio, il personale dell’Ente ESE-CPT provvederà ad iscrivere
l’interessato alla Borsa Lavoro Edile Nazionale – BLEN.it.
Con l’iscrizione alla BLEN.it, l’interessato potrà accedere alla domande di lavoro delle
aziende che ne fanno richiesta.

S.S. 80 Km. 9 n. 61 - Loc. San Vittorino - 67100 L’AQUILA – CF 80008250666
Tel. 0862 461542 – Fax 0862 461459 – 0862 401396 – Fax 0862 482093

All’Ente Paritetico Unificato per la Formazione,
la Sicurezza e la Salute della Provincia di L’Aquila
(ESE-CPT L’Aquila)
SS.80, km 9 n°61, 67100, loc. San Vittorino L’Aquila
TEL. 0862-461542 FAX 0862 461459
E-MAIL info@scuolaedilelaquila.it

RICHIESTA ISCRIZIONE CORSI – PROGETTO SPERIMANTALE RIFORMATI E RIPARTI
COGNOME ________________________NOME __________________________ ISCRITTO IN CASSA EDILE sì  no 
Luogo di nascita _________________________________________(____) Data di Nascita _______________________
Cittadinanza ______________________________________ Codice Fiscale ___________________________________
Comune Residenza __________________________(____) C.A.P. ____________Via ____________________________
Telefono_________________________Fax_______________________Cellulare ______________________________
E-mail________________________________________ Ultima Qualifica conseguita____________________________
Stato occupazionale ______________________________________, chiede di essere iscritto ai seguenti corsi:

SETTORE
Sicurezza:
Corso Base 16 ore (CCNL Edilizia)
Addetto Emergenze Sanitarie (Primo Soccorso Aziendale)
Addetto Antincendio Rischio Basso
Addetto Antincendio Rischio Medio
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – R.L.S.
Professionalizzante:
Corso per Preposto al Cantiere (Aggiuntivo al Corso Base)
Corso per Dirigente d’Impresa
Ponteggi:
Addetto al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione di Ponteggi *
Preposto al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione di Ponteggi *
Rischi Specifici:
Lavori Spazi Confinati *
Addetto al Posizionamento della Segnaletica Stradale
Preposto al Posizionamento della Segnaletica Stradale

COMPLETO

AGGIORNAMENTO

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□
□

□
□
□

*E’ PREVISTO UN CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AI COSTI DEL CORSO ED E’ OBBLIGATORIA LA
CONSEGNA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALLA FREQUENZA DEL CORSO

DATA________________

Firma ________________________________________

mod. richiesta formazione Lavoratori INATTIVI rev 2 - Marzo 2018

PROGETTO SPERIMANTALE RIFORMATI E RIPARTI
INFORMATIVA FRUIZIONE CORSI DI FORMAZIONE
CARTA QUALITÀ’ FORMAZIONE

L’Ente ESE-CPT della provincia di L’Aquila ha conseguito la certificazione del proprio sistema della Qualità in
conformità alla norma ISO 9001.
L’Ente ESE-CPT della provincia di L’Aquila si propone quindi ai soggetti pubblici e privati operanti nel
territorio nazionale, come partner esperto in progettazione ed erogazione dei servizi di formazione,
informazione ed orientamento.
La soddisfazione degli studenti viene perseguita attraverso un miglioramento continuo dei processi di
formazione in relazione alle particolari esigenze manifestate dal settore di riferimento.

IDONEITA’ SANITARIA
Per la partecipazione ai corsi che prevedono nel programma formativo prove pratiche quali i ponteggi e gli
spazi confinati è obbligatoria la consegna del certificato medico di idoneità alla frequenza del corso
contestualmente alla consegna della scheda di iscrizione alla segreteria dell’Ente.
Inoltre, per tutti i corsi i cui programmi formativi prevedono prove pratiche, il partecipante dovrà
provvedere al pagamento della quota di contributo alle spese di €. 35 all’atto della consegna dell’attestato.
Data………………………………………..

Firma…………………………………….

USO DEI DPI
I dispositivi di protezione vanno usati obbligatoriamente durante lo svolgimento delle mansioni, secondo le
disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 riportati nella presente nota informativa.
1. Ogni allievo deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di didattica su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti.
2. Gli allievi devono in particolare:
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto
e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione (DPI) messi a loro disposizione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri allievi.
3. Gli allievi provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria
iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo gli allievi seguono le procedure in materia di riconsegna dei DPI.
5. Gli allievi segnalano immediatamente all’addestratore qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato
nei DPI messi a loro disposizione.
Firma per avvenuta informazione
Data………………………………………..
………………………………….
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati (PRIVACY)
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione
in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:


i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
 la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo
se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali;
 l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196;
 il titolare dei dati trattati è il Presidente dell’Ente ESE-CPT della provincia di L’Aquila;
 il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell’Ente ESE-CPT della provincia di L’Aquila.
Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, l’Ente ESE-CPT della Provincia
di L’Aquila, al trattamento dei propri dati personali per l’istruzione delle pratiche relative al progetto di cui
al presente modulo.
Non potrà essere accolta la richiesta di ammissione ai corsi se priva di autorizzazione al
consenso sul trattamento dei dati personali.
Data………………………………………..

Firma…………………………………….

mod. richiesta formazione Lavoratori INATTIVI rev 2 - Marzo 2018

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali che saranno forniti dal richiedente per l’accesso ai corsi, potranno formare oggetto
di trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell’Ente ESE-CPT
e con modalità anche informatiche, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la propria attività.
I dati forniti, relativi anche all’eventuale iscrizione sindacale, possono essere conosciuti solo dal
personale incaricato del loro trattamento.
Ove necessario i dati possono essere inoltre comunicati anche al suo eventuale futuro datore di
lavoro per i trattamenti necessari ai fini dell'adempimento di obblighi o compiti previsti da leggi,
regolamenti vigenti.
Non potrà essere accolta la richiesta di ammissione ai corsi se priva di autorizzazione al
consenso sul trattamento dei dati personali.

mod. richiesta formazione Lavoratori INATTIVI rev 2 - Marzo 2018

All’ Ente Paritetico Unificato per la Formazione,
la Sicurezza e la Salute della Provincia di L’Aquila

ALLEGATO 2

(ESE-CPT L’Aquila)
SS.80, km 9 n°61, 67100, loc. San Vittorino l’Aquila
TEL. 0862-461542 FAX 0862 461459
E-MAIL info@esecptlaquila.it

MODULO PER IL PARERE FAVOREVOLE DA PARTE DELLA SEGRETERIA SINDACALE
PER L’ACCESSO AI CORSI SPERIMENTALI RIFORMATI E RIPARTI – Ri-Ri
La scrivente Segreteria Sindacale _________________________________________________________
ESPRIME PARERE FAVOREVORE
all’accoglimento della richiesta di partecipazione ai sotto indicati corsi sperimentali “Ri-Ri”
presentata dal Signor.
NOME __________________________________________________________________________________________
COGNOME_______________________________________________________________________________________
Luogo di nascita _________________________________________(____) Data di Nascita _______________________
Cittadinanza ______________________________________ Codice Fiscale ___________________________________
Comune Residenza __________________________(____) C.A.P. ____________Via ____________________________
Telefono_________________________Fax_______________________Cellulare ______________________________
E-mail________________________________________ Ultima Qualifica conseguita____________________________
Stato occupazionale ______________________________________.

Si allega alla presente la RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI CORSI Ri-Ri completa dell’apposita dichiarazione al
consenso sui dati personali.

DATA________________

Firma dell’interessato__________________________

TIMBRO E FIRMA
DELLA SEGRETERIA SINDACALE
________________________________________________

mod. parere favorevole segreteria sindacale

PROGETTO SPERIMANTALE RIFORMATI E RIPARTI – Ri-Ri
INFORMATIVA FRUIZIONE CORSI DI FORMAZIONE
CARTA QUALITÀ’ FORMAZIONE

L’Ente ESE-CPT della provincia di L’Aquila ha conseguito la certificazione del proprio sistema della Qualità in
conformità alla norma ISO 9001.
L’Ente ESE-CPT della provincia di L’Aquila si propone quindi ai soggetti pubblici e privati operanti nel
territorio nazionale, come partner esperto in progettazione ed erogazione dei servizi di formazione,
informazione ed orientamento.
La soddisfazione degli studenti viene perseguita attraverso un miglioramento continuo dei processi di
formazione in relazione alle particolari esigenze manifestate dal settore di riferimento.

IDONEITA’ SANITARIA
Per la partecipazione ai corsi che prevedono nel programma formativo prove pratiche quali i ponteggi e gli
spazi confinati, è obbligatoria la consegna del certificato medico di idoneità alla frequenza del corso
contestualmente alla consegna della scheda di iscrizione alla segreteria dell’Ente.
Inoltre, per tutti i corsi i cui programmi formativi prevedono prove pratiche, il partecipante dovrà
provvedere al pagamento della quota di contributo alle spese di €. 35 all’atto della consegna dell’attestato.
Data………………………………………..

Firma…………………………………….

USO DEI DPI
I dispositivi di protezione vanno usati obbligatoriamente durante lo svolgimento delle mansioni, secondo le
disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 riportati nella presente nota informativa.
1. Ogni allievo deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti
sul luogo della didattica, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti.
2. Gli allievi devono in particolare:
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto
e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione (DPI) messi a loro disposizione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri allievi.
3. Gli allievi provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria
iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo gli allievi seguono le procedure previste per la riconsegna dei DPI agli stessi forniti.
5. Gli allievi sono tenuti a segnalano immediatamente al personale docente qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Firma per avvenuta informazione
Data………………………………………..
………………………………………………….
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati (PRIVACY)
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione
in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:


i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
 la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo
se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali;
 l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196;
 il titolare dei dati trattati è il Presidente dell’Ente ESE-CPT della provincia di L’Aquila;
 il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell’Ente ESE-CPT della provincia di L’Aquila.
Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, l’Ente ESE-CPT della Provincia
di L’Aquila, al trattamento dei propri dati personali per l’istruzione delle pratiche relative al progetto di cui
al presente modulo.
Non potrà essere accolta la richiesta di ammissione ai corsi se priva di autorizzazione al
consenso sul trattamento dei dati personali.
Data………………………………………..

Firma…………………………………….
mod. parere favorevole segreteria sindacale

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali che saranno forniti dal richiedente per l’accesso ai corsi, potranno formare oggetto
di trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell’Ente ESE-CPT
e con modalità anche informatiche, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la propria attività.
I dati forniti, relativi anche all’eventuale iscrizione sindacale, possono essere conosciuti solo dal
personale incaricato del loro trattamento.
Ove necessario i dati possono essere inoltre comunicati anche al suo eventuale futuro datore di
lavoro per i trattamenti necessari ai fini dell'adempimento di obblighi o compiti previsti da leggi,
regolamenti vigenti.
Non potrà essere accolta la richiesta di ammissione ai corsi se priva di autorizzazione al
consenso sul trattamento dei dati personali.

mod. parere favorevole segreteria sindacale

