La Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze, codice accreditamento regionale n° OF0189, organizza, in virtù del “riconoscimento”
concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n.6642 del 03-05-2019, il
seguente corso di:
ESITO POSITIVO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RIMOZIONE, SMALTIMENTO, BONIFICA AMIANTO – ADDETTO
Di 30 ORE + esame
N. 10 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELL’ AZIONE: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello
nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata per legge nel settore del recupero
e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: La partecipazione al corso è uno dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, obbligatoria per
svolgere l'attività di bonifica di siti e beni contenenti amianto.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di
svolgimento, percentuale obbligo di frequenza): Il percorso formativo ha una durata complessiva di 30 ore, normata per legge e così
ripartita: UF 1 - Il quadro normativo in materia di sicurezza da amianto. Durata 5 ore
UF 2 - Proprietà fisiche e tecnologiche dell'amianto. Durata 2 ore
UF 3 - I rischi per la salute umana ed i rischi di cantiere. Durata 7 ore
UF 4 - Procedure di lavoro in sicurezza per lo smaltimento dell'amianto. Durata 16 ore
Il corso si svolge nell’arco di 4 giornate di lezione a cui si aggiunge la prova d'esame finale della durata minima di 4 ore
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via Ferdinando Bonaventura Moggi n.5, 50127 Firenze
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze):
Personale di imprese impegnate nelle lavorazioni dell'amianto (art. 12 comma 4 L. 257/92) o disoccupati interessati all’acquisizione della
professionalità. Per i lavoratori stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Dato l'alto grado di rischio per la persona/operatore coinvolto la Scuola Professionale Edile e
CPT di Firenze si pone l'obiettivo di fornire all'utenza tutta la formazione contenuta nel corso completo.
Nel caso in cui ci fossero candidati idonei che facessero richiesta di riconoscimento dei crediti in ingresso, la SPE e CPT di Firenze
applicherà la normativa vigente riguardante il riconoscimento dei crediti (DGR 532/2009 e s.m.i.) per un massimo del 50% delle ore di
corso riguardanti UF complete contenute nel profilo regionale ed eventualmente già svolte in un corso analogamente riconosciuto e non
completato in ambito regionale o nazionale.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Le prove di verifica finali delle UF prevedono test scritti
La Prova di verifica finale del corso, prevede una prova scritta tecnico-teorica tramite test a risposta chiusa e una prova pratica di
simulazione legata alle modalità di protezione da rischi legati al tipo di lavoro
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Dovuto per Legge - ESITO POSITIVO
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 600,00
Comprensivo di: (iscrizione, frequenza al corso come sopra descritto, verifiche intermedie ed esami finali oltre a materiale didattico individuale e
collettivo, attrezzature) I costi sono fuori campo IVA Art.4 / esente art.10.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: I pagamenti possono essere effettuati tramite bancomat presso la sede della Scuola Edile oppure bonifico
bancario intestato alla scuola Professionale Edile e CPT di Firenze IBAN IT76T0842502802000030810261. Nella causale specificare il
nome dell’intestatario della fattura, corso e data d’inizio. Non si accettano pagamenti in contanti. Ogni pagamento dovrà essere
comunicato alla SPEF tramite consegna in originale della ricevuta o invio via fax al n° +390554628944 o via mail all'indirizzo
info@scuolaedile.fi.it

MODALITA’ DI RECESSO: è ammesso il recesso precedente l'inizio del corso tramite comunicazione scritta con preavviso pervenuta entro
7 giorni lavorativi dall'inizio del corso, indirizzata alla Scuola Professionale Edile e CPT Firenze.
Il recesso entro tali limiti dà luogo alla restituzione delle cifre versate senza penalità. Per il recesso pervenuto dopo tale limite non è
previsto alcun rimborso.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, debitamente compilate, compilabili tramite il sito della Scuola edile di Firenze: oppure, se
compilate in cartaceo, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze Via
Lorenzo Il Magnifico n. 8 dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì e dalle 14:00 alle 17:00 il martedì, mercoledì e giovedì entro la data di
scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link https://servizi.toscana.it/RT/catalogoformativo/#/catalogo/ricerca .
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet:
https://scuolaedile.fi.it/corso/smaltimento-rimozione-amianto-lavoratori/
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax 0554628944 accompagnate dalla fotocopia del
documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Scuola
Professionale Edile e CPT di Firenze entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti È fatta salva la facoltà
della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della
somma versata (DGR /2019)
INFORMAZIONI: C/O Agenzia formativa: Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze Via Lorenzo Il Magnifico n. 8 dalle 8.30 alle 13.30
dal lunedì al venerdì e dalle 14:00 alle 17:00 il martedì, mercoledì e giovedì.
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno ammessi gli allievi in ordine di ricevimento delle domande pervenute in forma
completa e con il pagamento effettuato

