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PROGRAMMAZIONE CORSI 

Aprile - Agosto 2022 

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

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

Entro pochi minuti riceverete una conferma automatica per l'avvenuta iscrizione contenente le istruzioni per 

l'eventuale pagamento.  

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

sedi e orari.                                                                                                                                                                                              

Non presentarsi al corso senza convocazione via mail da parte del coordinamento didattico. 

Ricordiamo infatti che per avere conferma definitiva della data di convocazione è necessario attendere una 
ulteriore e-mail che indicherà data, luogo e orario di svolgimento del corso. Generalmente questa mail viene inviata 
alcuni giorni prima del corso stesso. Chiediamo il rispetto di questa esigenza organizzativa perché non potremo far 
accedere ai corsi le persone non espressamente convocate. 
 

PER ACCEDERE AI CORSI È NECESSARIO INDOSSARE MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 ED ESSERE IN POSSESSO DEL 
GREEN PASS 

www.scuolaedile.fi.it 

Titolo Corso 
Durata 

h 
Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto 

16 ore prima. Formazione di primo ingresso 
in cantiere 

16 

7-8 5-6 1 1 4-5 

21-22 19-20 16-17 14-15 25-26 

  31 30 28-29   

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

8     6-7     

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

16     6-7     

Antincendio 8 6 18 22 13   

Antincendio. Aggiornamento 5 20 9 27 20   

Carrelli industriali semoventi a braccio 
telescopico rotativo. Formazione abilitante 
alla conduzione 

12           

Carrelli industriali con conducente a bordo. 
Aggiornamento formazione abilitante alla 
conduzione 

4     28     

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

8     21     

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

8     21     

http://www.scuolaedile.fi.it/
https://scuolaedile.fi.it/corso/16-ore-prima/
https://scuolaedile.fi.it/corso/16-ore-prima/
https://scuolaedile.fi.it/corso/ambienti-sospetti-di-inquinamento-o-confinati-aggiornamento-per-gli-addetti-ai-lavori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/ambienti-sospetti-di-inquinamento-o-confinati-aggiornamento-per-gli-addetti-ai-lavori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/ambienti-sospetti-di-inquinamento-o-confinati-aggiornamento-per-gli-addetti-ai-lavori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/ambienti-sospetti-di-inquinamento-o-confinati-formazione-per-addetti-a-lavori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/ambienti-sospetti-di-inquinamento-o-confinati-formazione-per-addetti-a-lavori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/antincendio-rischio-medio/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-antincendio-rischio-medio/
https://scuolaedile.fi.it/corso/carrelli-semoventi-a-braccio-telescopico-rotativo-formazione-abilitante-per-addetti-alla-conduzione/
https://scuolaedile.fi.it/corso/carrelli-semoventi-a-braccio-telescopico-rotativo-formazione-abilitante-per-addetti-alla-conduzione/
https://scuolaedile.fi.it/corso/carrelli-semoventi-a-braccio-telescopico-rotativo-formazione-abilitante-per-addetti-alla-conduzione/
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/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/
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Escavatori idraulici e pale caricatrici 
frontali. Aggiornamento formazione 
abilitante per addetti 

4     13     

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

16   23-24       

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

4     13     

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

16           

Formazione lavoratori – Rischio alto 16 14-15 
12-13        
26-27 

9-10 7-8    21 22   

Formazione lavoratori – Rischio alto. 
Aggiornamento 

6   4 15     29 27   

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

4       11   

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

14       21-22   

Gru su autocarro. Aggiornamento 
formazione abilitante per addetti alla 
conduzione                                                                                                                              

4 13         

Gru su autocarro. Formazione abilitante 
per addetti alla conduzione 

12       6-7   

Installazione Sistemi di Isolamento Termico 
a Cappotto 

8 13   14     

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

12           

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

4 12     25   

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

10     9-10     

Ponteggi - Montaggio smontaggio e 
trasformazione . Addetti e preposti 

32 19-26 3-10   5-12-19-26   

Ponteggi - Montaggio smontaggio e 
trasformazione. Aggiornamento addetti e 
preposti 

4 27                                                                                                                                                                                                                                                                14 20   

https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-escavatori-idraulici/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-escavatori-idraulici/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-escavatori-idraulici/
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/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/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/installazione-sistemi-di-isolamento-termico-a-cappotto/
https://scuolaedile.fi.it/corso/installazione-sistemi-di-isolamento-termico-a-cappotto/
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/
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/
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Preposti alla sicurezza nel cantiere edile 8 12 24 8 12   

Preposti alla sicurezza nel cantiere edile. 
Aggiornamento 

6 21 19   14   

Primo soccorso aziendale Addetto – 
Gruppo A 

16 4-11 16-23 13-20 18-25   

Primo soccorso aziendale Addetto – 
Gruppo A. Aggiornamento 

6   2 6 4 1 

Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza – RLS 

32           

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

4 1   17 29   

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

8 1   17 29   

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

48           

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

14       1-8-15   

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

8           

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

6           

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

12           

Smaltimento e rimozione dell’amianto per 
dirigenti 

50           

Smaltimento e rimozione dell’amianto per 
lavoratori 

30           

Trabattelli - Montaggio smontaggio ed uso  8   17       

 

 

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/
https://scuolaedile.fi.it/corso/segnaletica-stradale-attivita-di-pianificazione-controllo-e-apposizione-destinata-alle-attivita-che-si-svolgano-in-presenza-di-traffico-veicolare-addetti/
https://scuolaedile.fi.it/corso/segnaletica-stradale-attivita-di-pianificazione-controllo-e-apposizione-destinata-alle-attivita-che-si-svolgano-in-presenza-di-traffico-veicolare-addetti/
https://scuolaedile.fi.it/corso/segnaletica-stradale-attivita-di-pianificazione-controllo-e-apposizione-destinata-alle-attivita-che-si-svolgano-in-presenza-di-traffico-veicolare-addetti/
https://scuolaedile.fi.it/corso/segnaletica-stradale-attivita-di-pianificazione-controllo-e-apposizione-destinata-alle-attivita-che-si-svolgano-in-presenza-di-traffico-veicolare-addetti/
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/corso/segnaletica-stradale-attivita-di-pianificazione-controllo-e-apposizione-destinata-alle-attivita-che-si-svolgano-in-presenza-di-traffico-veicolare-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-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-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-preposti/
https://scuolaedile.fi.it/corso/smaltimento-rimozione-amianto-dirigenti/
https://scuolaedile.fi.it/corso/smaltimento-rimozione-amianto-dirigenti/
https://scuolaedile.fi.it/corso/smaltimento-rimozione-amianto-lavoratori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/smaltimento-rimozione-amianto-lavoratori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/montaggio-smontaggio-ed-uso-di-trabattelli/
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Sistemi di isolamento termico a cappotto sulla superficie esterna di un edificio 

Corso ed esame  

INSTALLATORI DI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO                                                                                                                                  

figura professionale certificata dalla Norma UNI 11716:2018. 

Per informazioni e iscrizioni CLICCARE QUI 

Progetto Reinserimento Integrazione Disabilità da lavoro - bando INAIL 

 L’INAIL in collaborazione con alcuni 

Enti paritetici delle costruzioni, realizza 

una campagna di informazione e 

formazione sul tema della tutela e il 

reinserimento lavorativo delle persone 

con disabilità da lavoro, rivolta ai datori 

di lavoro e ai lavoratori di tutti i settori 

produttivi. 

Per la Toscana sono previste 4 edizioni 

di un percorso formativo GRATUITO 

della durata di 15 ore, in videoconferenza sincrona (zoom) nelle seguenti date: 

 

È previsto il rilascio di un attestato di frequenza per l’intero corso di 15 ore e l’accredito per i moduli 2 e 3, di n. 7 ore valide come aggiornamento 

per RSPP/ASPP, RLS/RLST, Lavoratori. 

È possibile iscriversi compilando la scheda al seguente link: https://forms.gle/pNyscpPH3J1X8B7H9 

Dopo l’iscrizione verranno comunicate le informazioni necessarie per collegarsi al corso e partecipare. 

Per maggiori informazioni contattare FSC Prato al n. 0574 550563 o scrivere a:  info@fscprato.it 

Guarda anche il promo del progetto al seguente link: https://youtu.be/UGAGTIxICks 

Modulo 1 Tutela della disabilità da lavoro 

4 ore - analisi del quadro normativo e responsabilità 

Modulo 2 Obblighi del medico competente e del datore di lavoro 

3 ore - disabilità e inidoneità sopravvenuta  
- la sorveglianza sanitaria, i giudizi del medico competente, l’idoneità alla mansione 

  - diritti dei lavoratori infortunati 

Modulo 3 Tutela privilegiata dei disabili da lavoro 

4 ore - tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori  
- reinserimento lavorativo 

  - nozioni di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Modulo 4 Progetti di reinserimento e integrazione lavorativa personalizzati delle persone con disabilità da lavoro 

4 ore - modalità applicative  
- formazione e riqualificazione professionale  
- superamento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro 

  - adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro 

 

1ªEdiz. 29-mar 14,30-18,30 2ªEdiz. 10-mag 14,30-18,30 3ª Ediz. 14-giu 14,30-18,30 4ªEdiz. 05-lug 14,30-18,30

31-mar 14,30-17,30 12-mag 14,30-17,30 17-giu 14,30-17,30 07-lug 14,30-17,30

5 e 7 

aprile
14,30-18,30

17 e 19 

maggio
14,30-18,30

21 e 23 

giugno
14,30-18,30

12 e 14 

luglio
14,30-18,30

https://scuolaedile.fi.it/news/sistemi-di-isolamento-termico-a-cappotto-le-iniziative-della-scuola-edile-e-cpt-di-firenze/
https://scuolaedile.fi.it/news/sistemi-di-isolamento-termico-a-cappotto-le-iniziative-della-scuola-edile-e-cpt-di-firenze/
https://scuolaedile.fi.it/news/sistemi-di-isolamento-termico-a-cappotto-le-iniziative-della-scuola-edile-e-cpt-di-firenze/
https://scuolaedile.fi.it/news/sistemi-di-isolamento-termico-a-cappotto-le-iniziative-della-scuola-edile-e-cpt-di-firenze/
https://scuolaedile.fi.it/news/progetto-reinserimento-integrazione-disabilita-da-lavoro-bando-inail/
https://forms.gle/pNyscpPH3J1X8B7H9
https://youtu.be/UGAGTIxICks
https://scuolaedile.fi.it/news/progetto-reinserimento-integrazione-disabilita-da-lavoro-bando-inail/

