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

CIRCOLARE N. 02/2019
Area Formazione

L’Aquila 09 Gennaio 2019

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

OGGETTO: FONDIMPRESA – COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE –
PROPOSTE CORSI DI FORMAZIONE

Vi informiamo che con l’Avviso 4/2017 “Competitività” Fondimpresa finanzia piani
condivisi per la formazione dei lavoratori per favorire la crescita delle imprese
A tal proposito questo Ente di Formazione e Sicurezza, ha predisposto un breve Catalogo
Formativo con una serie di corsi di CONSIDEREVOLE IMPORTANZA per la formazione
professionale dei propri dipendenti.
In caso l'azienda fosse interessata basterà rimettere ai nostri uffici la seguente
scheda riportando il numero di partecipanti aderenti ai Corsi e alcuni dati aziendali;
sarete contattati quanto prima.

Distinti saluti.
Il Direttore generale
Lucio COCOCCETTA
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Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA
AZIENDA
Referente aziendale
Numero di telefono
E-mail
TIPOLOGIA DI CORSO

DURATA

Sostenibilità Ambientale degli Interventi di efficienza Energetica e
Sistemi Incentivanti
Corso Di Progettazione BIM
(Building Information Modeling)
Gli Appalti Pubblici dopo il Decreto Correttivo D.Lgs 56/2017
I nuovi sistemi di gestione qualità 9001/14001
Auditor interno Qualità/Ambiente
Modello di gestione della SICUREZZA (d.lgs. 231 e modello di
Asseverazione)
Strumenti gestionali per la il mantenimento dei modelli di
organizzazione della sicurezza e salute e della resposabilità
Amministrativa delle imprese

80
80
60
32
24
24

Auditor Interno BS OHSAS 18001:2007

32

Inglese di base

40

Inglese avanzato (Business English)

40

Corso di saldatura per carpenteria metallica in acciaio al
carbonio – procedimenti di saldatura a filo continuo (MAG) e ad
elettrodo (MMA)
Corso di saldatura per tubi in acciaio inox e acciaio al carbonio
– procedimenti di saldatura TIG ad elettrodo rivestito (MMA)
Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti e
preposti con funzioni di sorveglianza ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi (indirizzo A per accesso e lavoro
mediante funi in siti naturali e artificiali).
Corso di formazione l’esecuzione di lavori in presenza di rischio
elettrico ( norme CEI 11-27, norma cei 11-15, en 50110-1, en
50110-2, d.lgs. 81/2008)
Corso per addetti agli interventi specialistici sulle murature,
nuove ed esistenti. Approccio alle nuove tipologie murarie
(aspetti energetico e sismica), specializzazione alle tecniche di
consolidamento strutturale secondo tecniche tradizionali (cuciscuci) ed altre recenti (armature a rete, malte speciali, fibre).
NOTA: ogni partecipante potrà aderire sino a un numero di massimo di 80 ore
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NUMERO DI
PARTECIPANTI

