Venire incontro alle esigenze di imprese e lavoratori è, da sempre, il nostro principale obiettivo.
Per questo da oggi il Formedil-Bari RADDOPPIA: oltre che presso la sede dell’Ente a Bari, sarà possibile iscriversi ai Corsi
che la scuola edile erogherà ad Altamura, presso la sede dell’I.T.T. “Nervi-Galilei” (viale Padre Pio da P. snc).
E ricordate: solo con noi la Formazione per la Sicurezza è SEMPRE GRATUITA, per le Imprese e i Lavoratori in regola con
la Cassa Edile di Bari.
Qui di seguito i Corsi in programmazione per il periodo ottobre-dicembre 2018, con la manifestazione di interesse
(compilazione a cura delle imprese).
I Corsi saranno calendarizzati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (15 iscritti a corso).

AREA SICUREZZA
Codice corso (adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 – A.S.R. del 21/12/2011 –
A.S.R. del 7/07/2016 – Norma CEI 11 27 – Decreto 4/03/2013)

P-API-18-04
P-AGPON-18-07
P-LIQ-18-06

Durata
in ore

Addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze – rischio
medio

8

Addetti e preposti al Montaggio, trasformazione e smontaggio
ponteggi - AGGIORNAMENTO

4

Addestramento all’uso di DPI di 3^ categoria – LAVORI IN QUOTA

8

P-PESPAV-18-02 Operatori abilitati PES e PAV

Manifestazione di
interesse *

(indicare il n. di
dipendenti
interessati)

16

P-LCS-18-03

LAVORATORI addetti ai cantieri stradali in presenza di traffico
veicolare

8

P-PCS-18-02

PREPOSTI addetti ai cantieri stradali in presenza di traffico veicolare

12

P-LAV-18-10

Formazione Lavoratori

16

P-APS-18-03

Addetti al Primo soccorso

16

P-AGDLAV-18-02

RSPP (Datori di Lavoro) - AGGIORNAMENTO

16

P-AGRLS-18-05

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - AGGIORNAMENTO

4

P-AGAPS-18-04

Addetti al Primo soccorso - AGGIORNAMENTO

6

P-AGAPI-18-04

Addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze – rischio
medio - AGGIORNAMENTO

5

P-PREP-18-02

Preposti

16

P-DIR-18-01

Dirigenti

16

DENOMINAZIONE AZIENDA _________________________________________________________________
N. TEL. _____________________ E-MAIL ______________________________________________________
* La manifestazione di interesse deve pervenire a Formedil-Bari tramite: e-mail a info@formedilbari.it , fax
al n. 080/5351322 o effettuando l’iscrizione on line sulla Bacheca corsi del sito www.formedilbari.it.
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