COSTRUISCI CON NOI IL TUO FUTURO
Formedil-Bari, da sempre la formazione professionale per l’edilizia

Formedil Bari è il più autorevole punto di riferimento del
territorio barese per la formazione nel settore edile, pronto a soddisfare un mercato in continua evoluzione che
richiede nuovi profili e figure professionali costantemente
aggiornate. Dotato di certificazione in Qualità ISO 9001,
accreditato presso la Regione Puglia e con una consolidata esperienza come Soggetto Attuatore presso i principali
Fondi Interprofessionali (in primis Fondimpresa), Formedil
Bari organizza ed eroga non solo formazione a catalogo,
ma progetta e sviluppa azioni formative mirate a soddisfare le esigenze e i fabbisogni soprattutto delle piccole e
piccolissime imprese del settore delle costruzioni.

AREA MANAGEMENT (Imprenditori e Dirigenti)
 Il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs 231/2011 nelle
imprese edili
 Il Controllo di gestione della commessa di un’impresa edile
 Project Management per le imprese edili
 Creazione di impresa – Business Plan
Per la partecipazione a questi Corsi si può beneficiare dei VOUCHER
messi a disposizione dalla Regione Puglia con il Bando PASS/IMPRESE
del 2017

AREA ARTI E MESTIERI
 Operatore Edile Polivalente
 Muratore
 Carpentiere
 Intonacatore
 Cartongessista
 Stuccatore decoratore
 Posa di sistemi a cappotto
 Operatore addetto alla posa
delle piastrelle in ceramica
AREA SICUREZZA
 Formazione lavoratori (Art. 37 del D. Lgs. 81/08 - Accordo Stato
Regioni del 21/12/2011)
 Addetto e preposto al montaggio, trasformazione e smontaggio
ponteggi
 RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 A.S.R. del 7 luglio 2016)
 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi
 Addetti al primo soccorso
 Addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze –
rischio medio
 Lavoratori e preposti addetti alla posa, il mantenimento e la
rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione
delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico

Per informazioni: Formedil-Bari via R. Scionti, 2
70132 Bari - Tel. 0805351311 - Fax. 0805351322
info@formedilbari.it - www.formedilbari.it

veicolare
 RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

 Formazione per Dirigenti e Preposti (Art. 37 del D. Lgs. 81/08 Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)
 Operatori elettrici PES (Persona Esperta) e PAV (Persona
Avvertita) – Normativa CEI 11-27 (Livelli 1a e 2)
AREA TECNICA
(Impiegati tecnici, amministrativi, progettisti)
 Progettazione B.I.M.
(Building Information Modeling)
 Progettazione CAD 2D – 3D
 Organizzazione di Cantiere per
Capisquadra e Capicantiere
 Assistente amministrativo e contabile

ATTENZIONE
Per TUTTE le imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Bari ed
IN REGOLA con i versamenti, la formazione per i seguenti
ambiti è GRATUITA:
- Abilitazione all’uso di attrezzature e macchine complesse
Carrelli elevatori (verticali e telescopici)
P.L.E. Piattaforme di lavoro elevabili
Gru caricatrice su camion
Gru a torre
Macchine movimento terra
- Ponteggiatori
- Addetti alle emergenze
- Formazione Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori
- Cantieri stradali
- Abilitazione per lavori in presenza di impianti elettrici

