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PROGRAMMAZIONE CORSI 

Settembre – dicembre 2022 

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 modulo d’iscrizione allegando il 

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

www.scuolaedile.fi.it 

     

Titolo Corso Durata h Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

16 ore prima. Formazione di primo ingresso in cantiere  16 
8-9 6-7 3-4 1-2 

22-23 20-21 17-18 15-16 

Ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 

Aggiornamento per gli addetti ai lavori 

8   17-18     

Ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Formazione 

per addetti a lavori.  

16   17-18     

Antincendio  8 14 5 2 14 

Antincendio. Aggiornamento  5 21 12 
9  

 21 
30 

Carrelli industriali semoventi a braccio telescopico rotativo. 

Formazione abilitante alla conduzione  

12         

Carrelli industriali con conducente a bordo. Aggiornamento 

formazione abilitante alla conduzione  

4   11     

Dispositivi di Protezione Individuale di 3° categoria per lavori 

in quota  

8 19   16   

Dispositivi di Protezione Individuale di 3° categoria per lavori 

in quota. Aggiornamento  

8 19   16   

Escavatori idraulici e pale caricatrici frontali. Aggiornamento 

formazione abilitante per addetti  

4 14   24   

Escavatori idraulici e pale caricatrici frontali. Formazione 

abilitante per addetti alla conduzione  

16 Da programmare    

Escavatori idraulici, pale caricatrici frontali e terne. 

Aggiornamento formazione abilitante per addetti alla 

conduzione  

4 14   24   

Escavatori idraulici, pale caricatrici frontali e terne. 

Formazione abilitante per addetti alla conduzione  

16  Da programmare   

Formazione Informazione e Addestramento lavoratori – 

Rischio alto  

16 15-16 13-14 10-11 6-7 
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Titolo Corso Durata h Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Formazione Informazione e Addestramento lavoratori – 

Rischio alto. Aggiornamento 
6 1;29 27 24 20 

Gru a torre a rotazione in basso e a rotazione in alto. 

Aggiornamento addetti alla conduzione  

4   3   22 

Gru a torre a rotazione in basso e a rotazione in alto. 

Formazione abilitante per addetti alla conduzione.  

14     10-11   

Gru su autocarro. Aggiornamento formazione abilitante per 

addetti alla conduzione                                                                                                                              

4 12     19 

Gru su autocarro. Formazione abilitante per addetti alla 

conduzione  

12         

Installazione Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto  8   19   13 

Muletti. Carrelli industriali semoventi con conducente a 

bordo. Formazione abilitante per addetti alla conduzione  

12 Da programmare 

Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con e senza 

stabilizzatori. Aggiornamento addetti alla conduzione 
4   14   7 

Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con e senza 

stabilizzatori. Formazione abilitante per addetti alla 

conduzione  

10   12-13     

Ponteggi - Montaggio smontaggio e trasformazione per 

Addetti e preposti  

32 6,13,20,27   8,15,22,29   

Ponteggi - Montaggio smontaggio e trasformazione. 

Aggiornamento addetti e preposti  

4 2; 28 26 23 5 

Preposti alla sicurezza nel cantiere edile  8 23   7 12 

Preposti alla sicurezza nel cantiere edile. Aggiornamento  6   4 14 16 

Primo soccorso aziendale Addetto – Gruppo A 16 5,12 3,10 14,21 5,12 

Primo soccorso aziendale Addetto – Gruppo A. 

Aggiornamento  

6 26 24 28 19 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS  32  Da programmare  

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (meno di 50 

lavoratori). Aggiornamento  

4 30 28   13 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (più di 50 

lavoratori). Aggiornamento  

8 30 28   13 

Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) – 

Datori di lavoro. Rischio alto  

48   Da programmare    

Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) – 

Datori di lavoro. Rischio alto. Aggiornamento  

14     18-25 2 

Segnaletica stradale: attività di pianificazione controllo e 

apposizione destinata alle attività che si svolgano in presenza 

di traffico veicolare. Addetti.  

8    Da programmare       

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-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/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/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/aggiornamento-primo-soccorso-aziendale/
https://scuolaedile.fi.it/corso/aggiornamento-primo-soccorso-aziendale/
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-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/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/
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Titolo Corso Durata h Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Segnaletica stradale: attività di pianificazione controllo e 

apposizione destinata alle attività che si svolgano in presenza 

di traffico veicolare. Aggiornamento addetti e preposti.  

6 Da programmare 

Segnaletica stradale: attività di pianificazione controllo e 

apposizione destinata alle attività che si svolgano in presenza 

di traffico veicolare. Preposti.  

12 a programmare   

Smaltimento e rimozione dell’amianto per dirigenti  50  Da programmare    

Smaltimento e rimozione dell’amianto per lavoratori  30  Da programmare   

Tecnico del restauro di beni culturali (Tecnico Esperto) – 

Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile  

2700  Inizio previsto a gennaio/febbraio 2023   

Tecnico del restauro di beni culturali (Tecnico Esperto) – 

Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee  

2700    Inizio previsto a gennaio/febbraio 2023     

Tecnico del restauro di beni culturali (Tecnico Esperto) – 

Superfici decorate dell’architettura  

2700 Inizio previsto a gennaio/febbraio 2023 

Trabattelli - Montaggio smontaggio ed uso  8 Da programmare    

 
 

 
 

   

 

Scopri la nuova Accademia Tecnologica Edilizia (ATE)                                        

              riconosciuta e accreditata dalla Regione Toscana e dal MIUR.  
 

La Fondazione ATE si occupa di alta formazione di profili tecnici nel settore delle costruzioni civili, 
industriali, infrastrutturali, abilitata al rilascio di specifiche attestazioni istituzionali propedeutiche 

anche per la Laurea professionalizzante.  
È una vera e propria Accademia che organizza e gestisce corsi ITS biennali che formano competenze richieste dalle imprese del sistema 
edile. 
La finalità che sorregge ed indirizza la Fondazione ATE è quella di lavorare in stretta collaborazione con le imprese di settore per 
rispondere ai loro fabbisogni di competenze e quindi ai loro problemi di acquisizione di specifiche figure professionali che il mercato non 
riesce ad offrire.  
Il superamento dei nostri Corsi formativi biennali comporta per lo studente l’acquisizione di un Diploma di Tecnico Superiore (V° livello 
EQF) riconosciuto dal MIUR che vale in tutti i paesi europei.  
 
I prossimi Corsi formativi inizieranno alla fine del mese di ottobre 2022, per informazioni ed iscrizioni clicca sul titolo di tuo interesse: 
 

Tecnico Superiore per la Ristrutturazione architettonica (sede Siena) 
 
Tecnico Superiore per l'Innovazione e la qualità delle abitazioni (sede Lucca) 
 
Tecnico Superiore per la Gestione del cantiere (sede Pisa) 
 
Tecnico Superiore per la Digitalizzazione dei processi edilizi (sede Livorno) 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

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/smaltimento-rimozione-amianto-dirigenti/
https://scuolaedile.fi.it/corso/smaltimento-rimozione-amianto-lavoratori/
https://scuolaedile.fi.it/corso/tecnico-restauro-beni-culturali-dipinti/
https://scuolaedile.fi.it/corso/tecnico-restauro-beni-culturali-dipinti/
https://scuolaedile.fi.it/corso/tecnico-restauro-beni-culturali-legno/
https://scuolaedile.fi.it/corso/tecnico-restauro-beni-culturali-legno/
https://scuolaedile.fi.it/corso/tecnico-restauro-beni-culturali-superfici/
https://scuolaedile.fi.it/corso/tecnico-restauro-beni-culturali-superfici/
https://scuolaedile.fi.it/corso/montaggio-smontaggio-ed-uso-di-trabattelli/
https://www.accademiaedilizia.it/
http://www.accademiaedilizia.it/tecnico-per-la-ristrutturazione-architettonica/#iscrizione
http://www.accademiaedilizia.it/tecnico-per-innovazione-e-qualita/#iscrizione
http://www.accademiaedilizia.it/tecnico-per-gestione-del-cantiere/#iscrizione
http://www.accademiaedilizia.it/tecnico-per-la-digitalizzazione-dei-processi/#iscrizione
https://www.accademiaedilizia.it/

