Enna, 31/05/2017

C.da Misericordia S.S. 121 Km.104+400- 94100 Enna
Tel.: 0935/26003/24969/504093; Fax: 0935/500552;
www.cassaedileenna.it; email: segreteria@cassaedileenna.it

Prot.n. 415/2017
PRENDONO AVVIO ENTRO IL PROSSIMO 30 GIUGNO 2017 presso L’Ente Scuola Edile CPT di Enna i corsi per
“PERFORATORE GRANDE E PICCOLO DIAMETRO” e “OPERAI ROCCIATORI”; sono disponibili gli ultimi posti
nei corsi in fase di avviamento come di seguito meglio specificato:
1 - Corso di formazione “PERFORATORE GRANDE E PICCOLO DIAMETRO” (per la categoria di opere
specializzate OS21) per complessive ore 40 abilitando al patentino i lavoratori e aggiornando le competenze
sulla conduzione, manutenzione e sicurezza delle macchine; Il corso verrà svolto in 5 giornate (8 ore), fino
al raggiungimento di 40 ore complessive; Il corso è riservato ai lavoratori con esperienza di lavoro specifica
nell’utilizzo di tecniche di perforazione piccolo/grande diametro. In attuazione a quanto stabilito dal CCNL
per ottenere il patentino i lavoratori devono avere almeno 3 anni di esperienza nella conduzione delle
macchine perforatrici e superare un esame di percorso abilitante di 40 ore formative.
Rif. legislativi: D.Lgs. 81/2008 e art.77 CCNL - Obbligo di aggiornamento quinquennale
2 – Corso di formazione per “OPERAI ROCCIATORI” (per la categoria di opere specializzate OS12-B) Corso
per lavoratori addetti (32 ore) - Corso per preposti con funzione di sorveglianza (8 ore). Il corso è destinato
a lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota attraverso l'impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi. L’attività pratica in sospensione in siti naturali e/o artificiali messi a
disposizione dalla nostra struttura fornirà le conoscenze tecniche per operare nello specifico settore
lavorativo. i partecipanti dovranno conseguire l’idoneità mediante test di accertamento delle conoscenze
acquisite in itinere e a conclusione di ogni singolo modulo teorico, tecnico e di esercitazioni pratiche sul
campo.
Rif. legislativi: allegato XXI del D.Lgs 81/2008
E’ possibile iscriversi ai corsi entro e non oltre il giugno 2017 compilando la scheda di iscrizione scaricabile
dal sito dell’Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna al seguente indirizzo: www.cassaedileenna.it ;
Per ulteriori informazioni potrete contattare la segreteria della Scuola Edile CPT di Enna ai seguenti numeri
0935/504093 - 24969 o inviare una comunicazione mail al seguente indirizzo: segreteria@cassaedileenna.it
Cordialità
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(Geom. Mario Saddemi)
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