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PROGRAMMAZIONE CORSI 

Gennaio – Marzo 2021 

Le iscrizioni vengono prese in carico in ordine di arrivo e saranno seguite da convocazione con indicazione di data, sedi e orari  

Per iscriversi ai corsi è necessario collegarsi al link contenuto nei titoli e compilare il form d’iscrizione allegando il documento 

d’identità, codice fiscale e ricevuta di pagamento, se dovuto. 

www.scuolaedile.fi.it 

    Date di svolgimento  

Titolo Corso 
Durata 

h 

 
Categoria Gennaio Febbraio Marzo  

16 ore prima. Formazione di primo 
ingresso in cantiere  

16 

Gratuito per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

21 e 22 
gen 

4 e 5 feb 
4 e 5 
mar 

 

 18 e 19 
feb 

18 e 19 
mar 

 

Ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati. Aggiornamento per gli addetti 
ai lavori 

8 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

 
In programmazione,                   

si raccolgono le adesioni  

Ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati. Formazione per addetti a 
lavori. 

16 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

 
In programmazione,                   

si raccolgono le adesioni  

Antincendio  
8 

Gratuito per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

  01-feb 01-mar  

    29-mar  

Antincendio. Aggiornamento  
5 

Gratuito per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

18-gen 08-feb 15-mar  

  15-feb   
 

Dispositivi di Protezione Individuale di 3° 
categoria per lavori in quota  

8 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

    02-mar  

Dispositivi di Protezione Individuale di 3° 
categoria per lavori in quota. 
Aggiornamento  

8 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

    02-mar  

Ecobonus 110% coibentazione edifici per 
lavoratori  

28 

Gratuito per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi 
professionalizzan
ti 

26-gen 

    

 

Ecobonus 110% coibentazione edifici per 
tecnici e titolari d’impresa  

34 

Gratuito per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi 
professionalizzan
ti 

22-dic 

    

 

Escavatori idraulici e pale caricatrici 
frontali. Aggiornamento formazione 
abilitante per addetti  

4 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per l’uso 
delle 
attrezzature in 
sicurezza 

  

  

12-mar 
h. 8:30 - 
12:30 

https://scuolaedile.fi.it/corso/16-ore-prima/
https://scuolaedile.fi.it/corso/16-ore-prima/
https://scuolaedile.fi.it/corso/antincendio-rischio-medio/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-antincendio-rischio-medio/
https://scuolaedile.fi.it/corso/dpi-3-categoria-lavori-in-quota/
https://scuolaedile.fi.it/corso/dpi-3-categoria-lavori-in-quota/
https://scuolaedile.fi.it/corso/dpi-3-categoria-lavori-in-quota/
https://scuolaedile.fi.it/corso/dpi-3-categoria-lavori-in-quota/
https://scuolaedile.fi.it/corso/dpi-3-categoria-lavori-in-quota/
https://scuolaedile.fi.it/corso/ecobonus-110-per-lavoratori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/ecobonus-110-per-lavoratori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/ecobonus-110-per-tecnici/
https://scuolaedile.fi.it/corso/ecobonus-110-per-tecnici/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-escavatori-idraulici/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-escavatori-idraulici/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-escavatori-idraulici/
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Escavatori idraulici e pale caricatrici 
frontali. Formazione abilitante per 
addetti alla conduzione 

16 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per l’uso 
delle 
attrezzature in 
sicurezza 

  

  

10 e 11 
mar 

 

Escavatori idraulici, pale caricatrici 
frontali e terne. Aggiornamento 
formazione abilitante per addetti alla 
conduzione  

4 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per l’uso 
delle 
attrezzature in 
sicurezza 

  

  

12-mar 
h. 8:30 - 
12:30 

Escavatori idraulici, pale caricatrici 
frontali e terne. Formazione abilitante 
per addetti alla conduzione  

16 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per l’uso 
delle 
attrezzature in 
sicurezza 

  

  

10 e 11 
mar 

 

Formazione Informazione e 
Addestramento lavoratori – Rischio alto  

16 
Gratuito per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

 11-12 
febbraio 

11-12 
marzo 

 

Formazione Informazione e 
Addestramento lavoratori – Rischio alto. 
Aggiornamento 

6 

 
Gratuito per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

28-gen 25-feb 09-mar  

   25-mar  

Gru Mobili. Aggiornamento addetti 
alla conduzione. 

4 

Gratuito per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per l’uso 
delle 
attrezzature in 
sicurezza 

 10-feb 

 

h. 8:30 - 
12:30 

Gru a torre a rotazione in basso e a 
rotazione in alto. Aggiornamento addetti 
alla conduzione  

14 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per l’uso 
delle 
attrezzature in 
sicurezza 

29-gen 

    

h. 13:30 - 
17:30 

Gru a torre a rotazione in basso e a 
rotazione in alto. Formazione abilitante 
per addetti alla conduzione.  

4 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per l’uso 
delle 
attrezzature in 
sicurezza 

27 e 28 
gen 

    

 

Gru su autocarro. Aggiornamento 
formazione abilitante per addetti alla 
conduzione                                                                                                                              

12 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per l’uso 
delle 
attrezzature in 
sicurezza 

  
25 e 26 
feb 

  

 

Gru su autocarro. Formazione abilitante 
per addetti alla conduzione  

4 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per l’uso 
delle 
attrezzature in 
sicurezza 

    22-mar 
h13:30 - 
17:30 

Muletti e carrelli industriali con 
conducente a bordo. Aggiornamento 
formazione abilitante alla conduzione  

12 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per l’uso 
delle 
attrezzature in 
sicurezza 

    
23 e 24 
mar 

 

Muletti e carrelli industriali semoventi 
con conducente a bordo. Formazione 
abilitante per addetti alla conduzione  

4 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per l’uso 
delle 
attrezzature in 
sicurezza 

    15-mar 
h. 13;30- 
17:30 

https://scuolaedile.fi.it/corso/escavatori-idraulici/
https://scuolaedile.fi.it/corso/escavatori-idraulici/
https://scuolaedile.fi.it/corso/escavatori-idraulici/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-escavatori-idraulici-pale-caricatrici-frontali-terne/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-escavatori-idraulici-pale-caricatrici-frontali-terne/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-escavatori-idraulici-pale-caricatrici-frontali-terne/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-escavatori-idraulici-pale-caricatrici-frontali-terne/
https://scuolaedile.fi.it/corso/escavatori-idraulici-pale-caricatrici-frontali-terne/
https://scuolaedile.fi.it/corso/escavatori-idraulici-pale-caricatrici-frontali-terne/
https://scuolaedile.fi.it/corso/escavatori-idraulici-pale-caricatrici-frontali-terne/
https://scuolaedile.fi.it/corso/formazione-informazione-addestramento-lavoratori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/formazione-informazione-addestramento-lavoratori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/gru-mobili-aggiornamento-addetti-alla-conduzione/
https://scuolaedile.fi.it/corso/gru-mobili-aggiornamento-addetti-alla-conduzione/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-gru-a-torre/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-gru-a-torre/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-gru-a-torre/
https://scuolaedile.fi.it/corso/gru-a-torre/
https://scuolaedile.fi.it/corso/gru-a-torre/
https://scuolaedile.fi.it/corso/gru-a-torre/
https://scuolaedile.fi.it/corso/gru-su-autocarro-aggiornamento/
https://scuolaedile.fi.it/corso/gru-su-autocarro-aggiornamento/
https://scuolaedile.fi.it/corso/gru-su-autocarro-aggiornamento/
https://scuolaedile.fi.it/corso/gru-su-autocarro/
https://scuolaedile.fi.it/corso/gru-su-autocarro/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-muletti-carrelli-industriali/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-muletti-carrelli-industriali/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-muletti-carrelli-industriali/
https://scuolaedile.fi.it/corso/muletti-carrelli-industriali-semoventi/
https://scuolaedile.fi.it/corso/muletti-carrelli-industriali-semoventi/
https://scuolaedile.fi.it/corso/muletti-carrelli-industriali-semoventi/
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Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili 
(PLE) con e senza stabilizzatori. 
Aggiornamento addetti alla conduzione  

4 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per l’uso 
delle 
attrezzature in 
sicurezza 

In programmazione,                   
si raccolgono le adesioni 

 

Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili 
(PLE) con e senza stabilizzatori. 
Formazione abilitante per addetti alla 
conduzione  

10 

Contributo 
ridotto per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi per l’uso 
delle 
attrezzature in 
sicurezza 

  22 e 23-
feb 

  

Ponteggi - Montaggio smontaggio e 
trasformazione . Addetti e preposti  

32 

Gratuito per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

26-gen e 
2-9-16-
feb 

    

Ponteggi - Montaggio smontaggio e 
trasformazione. Aggiornamento addetti e 
preposti  

4 

Gratuito per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

 8-feb 8-mar  

Preposti alla sicurezza nel cantiere 
edile 

8 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

29-gen 22-feb    

Preposti alla sicurezza nel cantiere 
edile. Aggiornamento 

6 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

  26-feb 23-mar  

Primo soccorso aziendale Addetto – 
Gruppo A 

16 

Gratuito per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

20 e 27-
gen 

10 e 17-
feb 

3 e 10 
mar 

 

Primo soccorso aziendale Addetto – 
Gruppo A. Aggiornamento 

6 

Gratuito per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

25-gen 03-feb 17-mar  

 24-feb 31-mar  

Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza – RLS  

32 

Gratuito per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

In programmazione,                   
si raccolgono le adesioni 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (meno di 50 lavoratori). 
Aggiornamento  

4 

Gratuito per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

  12-feb 26-mar  

Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (più di 50 lavoratori). 
Aggiornamento  

8 

Gratuito per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

  12-feb 26-mar  

Responsabili dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) – Datori di lavoro. 
Rischio alto  

48 

Contributo 
ridotto per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

In programmazione,                   
si raccolgono le adesioni 

 

Responsabili dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) – Datori di lavoro. 
Rischio alto. Aggiornamento  

14 

Contributo 
ridotto per 
iscritti Cassa 
edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

In programmazione per fine 
febbraio/inizio marzo, si 
raccolgono le adesioni 

 

Segnaletica stradale: attività di 
pianificazione controllo e apposizione 
destinata alle attività che si svolgano in 
presenza di traffico veicolare. Addetti. 

8 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

In programmazione,                   
si raccolgono le adesioni 

 

https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-ple/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-ple/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-ple/
https://scuolaedile.fi.it/corso/ple/
https://scuolaedile.fi.it/corso/ple/
https://scuolaedile.fi.it/corso/ple/
https://scuolaedile.fi.it/corso/ple/
https://scuolaedile.fi.it/corso/ponteggi/
https://scuolaedile.fi.it/corso/ponteggi/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-ponteggi/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-ponteggi/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-ponteggi/
https://scuolaedile.fi.it/corso/preposti-sicurezza-cantiere/
https://scuolaedile.fi.it/corso/preposti-sicurezza-cantiere/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-preposti-sicurezza-cantiere/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-preposti-sicurezza-cantiere/
https://scuolaedile.fi.it/corso/primo-soccorso-aziendale-addetto-gruppo-a/
https://scuolaedile.fi.it/corso/primo-soccorso-aziendale-addetto-gruppo-a/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-primo-soccorso-aziendale/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-primo-soccorso-aziendale/
https://scuolaedile.fi.it/corso/rls/
https://scuolaedile.fi.it/corso/rls/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-rls-meno-di-50-lavoratori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-rls-meno-di-50-lavoratori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-rls-meno-di-50-lavoratori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-rls-piu-di-50-lavoratori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-rls-piu-di-50-lavoratori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-rls-piu-di-50-lavoratori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/rspp-datori-di-lavoro-rischio-alto/
https://scuolaedile.fi.it/corso/rspp-datori-di-lavoro-rischio-alto/
https://scuolaedile.fi.it/corso/rspp-datori-di-lavoro-rischio-alto/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-rspp-datori-di-lavoro-rischio-alto/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-rspp-datori-di-lavoro-rischio-alto/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-rspp-datori-di-lavoro-rischio-alto/
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Segnaletica stradale: attività di 
pianificazione controllo e apposizione 
destinata alle attività che si svolgano 
in presenza di traffico veicolare. 
Aggiornamento addetti e preposti. 

6 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 
Corsi per la 
sicurezza 

    30-mar  

Segnaletica stradale: attività di 
pianificazione controllo e apposizione 
destinata alle attività che si svolgano in 
presenza di traffico veicolare. Preposti. 

12 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

In programmazione,                   
si raccolgono le adesioni 

 

Smaltimento e rimozione dell’amianto 
per dirigenti 

50  

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi 
professionalizzan
ti 

In programmazione,                   
si raccolgono le adesioni 

 

Smaltimento e rimozione dell’amianto 
per lavoratori 

30  

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi 
professionalizzan
ti 

In programmazione,                   
si raccolgono le adesioni 

 

Trabattelli - Montaggio smontaggio ed 
uso  

8h 

Contributo 

ridotto per 

iscritti Cassa 

edile Firenze 

Corsi per la 
sicurezza 

In programmazione,                   
si raccolgono le adesioni 

 

 

Sistemi di isolamento termico a cappotto sulla superficie esterna di un edificio 

Corso ed esame 

Raccogliamo le manifestazioni d’interesse delle imprese che possono chiedere di essere informate sui dettagli del 

corso e dell’esame che realizzeremo a breve per                                                                                                                          

INSTALLATORI DI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO                                                                              

figura professionale certificata dalla Norma UNI 11716:2018. 

Scriveteci attraverso il modulo di contatto 

 

 

 

 

https://scuolaedile.fi.it/corso/segnaletica-stradale-attivita-di-pianificazione-controllo-e-apposizione-destinata-alle-attivita-che-si-svolgano-in-presenza-di-traffico-veicolare-aggiornamento-addetti-e-preposti/
https://scuolaedile.fi.it/corso/segnaletica-stradale-attivita-di-pianificazione-controllo-e-apposizione-destinata-alle-attivita-che-si-svolgano-in-presenza-di-traffico-veicolare-aggiornamento-addetti-e-preposti/
https://scuolaedile.fi.it/corso/segnaletica-stradale-attivita-di-pianificazione-controllo-e-apposizione-destinata-alle-attivita-che-si-svolgano-in-presenza-di-traffico-veicolare-aggiornamento-addetti-e-preposti/
https://scuolaedile.fi.it/corso/segnaletica-stradale-attivita-di-pianificazione-controllo-e-apposizione-destinata-alle-attivita-che-si-svolgano-in-presenza-di-traffico-veicolare-aggiornamento-addetti-e-preposti/
https://scuolaedile.fi.it/corso/segnaletica-stradale-attivita-di-pianificazione-controllo-e-apposizione-destinata-alle-attivita-che-si-svolgano-in-presenza-di-traffico-veicolare-aggiornamento-addetti-e-preposti/
https://scuolaedile.fi.it/contatti/

