




ESFE - CALENDARIO CORSI MACCHINE E ATTREZZATURE 2016 
 

GRU A TORRE 
 

DURATA: 16 ore (8 ore teoria+8 ore pratica; per la parte pratica i partecipanti verranno suddivisi in 

2 gruppi A e B) 

N. MASSIMO PARTECIPANTI: 24   

TERMINE INVIO ISCRIZIONI: entro e non oltre il 30 novembre 2015 

INVIO CONFERMA CORSO DA ESFE: tramite mail circa 15 giorni prima l’inizio di ogni corso 

 

CALENDARIO 

Lunedì 18 gennaio 2016 Teoria 

Martedì  19 gennaio 2016 Pratica A 
1° corso 

Mercoledì  20 gennaio 2016 Pratica B 

Lunedì 25 gennaio 2016 Teoria 

Martedì  26 gennaio 2016 Pratica A 
2° corso 

Mercoledì  27 gennaio 2016 Pratica B 

 

GRU PER AUTOCARRO 
 

DURATA: 16 ore (8 ore teoria+8 ore pratica; per la parte pratica i partecipanti verranno suddivisi in 

2 gruppi A e B) 

N. MASSIMO PARTECIPANTI: 24   

TERMINE INVIO ISCRIZIONI: entro e non oltre il 30 novembre 2015 

CONFERMA CORSO DA ESFE: tramite mail circa 15 giorni prima l’inizio di ogni corso 

 

CALENDARIO 

Lunedì 1 febbraio 2016 Teoria 

Martedì  2 febbraio 2016 Pratica A 
1° corso 

Mercoledì  3 febbraio 2016 Pratica B 

Lunedì 8 febbraio 2016 Teoria 

Martedì  9 febbraio 2016 Pratica A 
2° corso 

Mercoledì  10 febbraio 2016 Pratica B 

 

CARRELLI INDUSTRIALI 
 

DURATA: 16 ore (8 ore teoria+8 ore pratica; per la parte pratica i partecipanti verranno suddivisi in 

2 gruppi A e B) 

N. MASSIMO PARTECIPANTI: 24   

TERMINE INVIO ISCRIZIONI: entro e non oltre il 30 novembre 2015 

CONFERMA CORSO DA ESFE: tramite mail circa 15 giorni prima l’inizio di ogni corso 

 

CALENDARIO 

Lunedì 15 febbraio 2016 Teoria 

Martedì  16 febbraio 2016 Pratica A 
corso 

Mercoledì  17 febbraio 2016 Pratica B 



 

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) + DPI 3^ CAT. ANTICADUTA 
 

DURATA: 16 ore (4 ore teoria PLE + 4 ore DPI (accreditabile se già svolto) + 8 ore pratica; per la 

parte pratica i partecipanti verranno suddivisi in 2 gruppi A e B) 

N. MASSIMO PARTECIPANTI: 24   

TERMINE INVIO ISCRIZIONI: entro e non oltre il 30 novembre 2015 

CONFERMA CORSO DA ESFE: tramite mail circa 15 giorni prima l’inizio di ogni corso 

 

CALENDARIO 

Lunedì 22 febbraio 2016 Teoria 

Martedì  23 febbraio 2016 Pratica A 
corso 

Mercoledì  24 febbraio 2016 Pratica B 

 

MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
 

DURATA: 16 ore (8 ore teoria+8 ore pratica; per la parte pratica i partecipanti verranno suddivisi in 

2 gruppi A e B) 

N. MASSIMO PARTECIPANTI: 24   

TERMINE INVIO ISCRIZIONI: entro e non oltre il 30 novembre 2015 

CONFERMA CORSO DA ESFE: tramite mail circa 15 giorni prima l’inizio di ogni corso 

 

CALENDARIO 

Lunedì 29 febbraio 2016 Teoria 

Martedì  1 marzo 2016 Pratica A 
1° corso 

Mercoledì  2 marzo 2016 Pratica B 

Lunedì 7 marzo 2016 Teoria 

Martedì  8 marzo 2016 Pratica A 
2° corso 

Mercoledì  9 marzo 2016 Pratica B 

Lunedì 14 marzo 2016 Teoria 

Martedì  15 marzo 2016 Pratica A 
3° corso 

Mercoledì  16 marzo 2016 Pratica B 

 

 



Regolamento di partecipazione per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Sondrio 

 

L’OFFERTA FORMATIVA è stabilita annualmente dal Comitato di Gestione dell’ente. Le date dei corsi in 

programma sono di norma indicate nella documentazione che viene inviata alle imprese iscritte unitamente alle 

circolari contenenti l’offerta formativa sulla sicurezza valevole per l’anno di riferimento.  

Tutti i corsi sono a numero chiuso e sono attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Pertanto, se 

a seguito di disdette dovesse venire meno il numero minimo di partecipanti, il corso, anche se già confermato, può 

essere soppresso.  

Un volta ricevute le iscrizioni da parte delle imprese, ESFE invia alle imprese interessate, di norma due settimane 

prima dell’inizio del corso, la comunicazione di CONFERMA CORSO, contenente tutte le indicazioni circa le modalità di 

svolgimento del corso. La segreteria contatterà comunque le imprese in caso di anomalie nelle iscrizioni. 

N.B. - Le imprese possono richiedere ad ESFE la realizzazione a pagamento di corsi di formazione non  previsti 

nell’ambito della programmazione annuale e/o non contemplati nel catalogo formativo in vigore. In questo caso, ESFE 

si riserva la facoltà di verificare la fattibilità di tali progetti. In caso positivo l’ente comunicherà alle imprese interessate 

il preventivo economico per la realizzazione dei suddetti corsi. 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA solo ed esclusivamente per datori di lavoro, soci collaboratori, operai e 

tecnici, dipendenti da imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di Assistenza di Sondrio. A tal fine è necessario 

che le imprese siano in regola con la contribuzione e abbiano posizione attiva con operai dipendenti presso la Cassa 

Edile di Sondrio al momento del ricevimento della CONFERMA CORSO. Le imprese di nuova iscrizione devono aver 

totalizzato almeno un mese di contribuzione versata. 

LA PARTECIPAZIONE E’ A PAGAMENTO a tariffa agevolata, sia per le imprese iscritte alla Cassa Edile di 

Sondrio ma con posizione non attiva con dipendenti al momento del ricevimento della CONFERMA CORSO sia per le 

imprese iscritte con posizione attiva con dipendenti qualora l’iscrizione dovesse riguardare operai iscritti presso altre 

Casse Edili.   

In questi casi il pagamento del corso deve essere effettuato con le modalità indicate nella lettera di CONFERMA 

CORSO. Il pagamento è da intendersi come implicita accettazione delle condizioni contrattuali e conferma della 

volontà di partecipare al corso e pertanto non sarà rimborsato in caso di mancata partecipazione. 

LE ISCRIZIONI devono essere effettuate on-line utilizzando il tasto “ISCRIVITI ONLINE”. 

Le imprese possono annullare le iscrizioni fino a 7 giorni prima dell’inizio del corso. Trascorso questo periodo, la 

mancata partecipazione implicherà l’applicazione di una commissione di segreteria dell’ammontare di 50 euro a 

persona per corsi di durata pari o inferiore a 16 ore e di 100 euro a persona per corsi di durata superiore a 16 ore. 

E’ sempre consentita la variazione del nominativo degli operatori previamente iscritti ai corsi, sempre che i nuovi 

iscritti siano in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al corso.  

Il nostro personale è a disposizione allo 0342 200824 per fornire ogni tipo di supporto e tutte le informazioni 

necessarie riguardanti i corsi, la programmazione e le modalità di partecipazione.  

 

 

 



A - Listino prezzi a tariffa agevolata per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Sondrio 

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO DA INTENDERSI A PERSONA ED IVA ESCLUSA 

TITOLO DEL CORSO EURO 

FORMAZIONE DI BASE  

16 ORE primo ingresso 50,00 

16 ORE lavoratori 50,00 

Aggiornamento lavoratori 30,00 

FORMAZIONE FIGURE DELLA SICUREZZA  

Antincendio (rischio medio) 70,00 

Antincendio (aggiornamento triennale) 50,00 

Primo soccorso 120,00 

Primo soccorso (aggiornamento triennale) 50,00 

RSPP datore di lavoro 200,00 

RSPP datore di lavoro (aggiornamento quinquennale) 70,00 

Preposto 50,00 

Preposto (aggiornamento quinquennale) 40,00 

Dirigente 80,00 

Dirigente (aggiornamento quinquennale) 40,00 

FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI  

Dispositivi di protezione individuale di terza categoria anticaduta 80,00 

Montaggio e smontaggio ponteggi 200,00 

Montaggio e smontaggio ponteggi (aggiornamento quadriennale) 40,00 

Lavoratore addetto al cantiere stradale 70,00 

Preposto addetto al cantiere stradale 80,00 

Lavoratore e preposto addetti al cantiere stradale (aggiornamento quadriennale) 40,00 

FORMAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE   

Gru a torre  200,00 

Gru per autocarro 200,00 

Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) 200,00 

Carrelli industriali 200,00 

Macchine movimento terra  200,00 

 

 



Regolamento di partecipazione per i soggetti e gli operatori non iscritti alla Cassa 

Edile di Sondrio (imprese iscritte ad altre Casse Edili, lavoratori autonomi, 

professionisti, contratto non edile) 

 

L’OFFERTA FORMATIVA è stabilita annualmente dal Comitato di Gestione dell’ente. Le date dei corsi in 

programma sono indicate nella documentazione che viene inviata alle imprese iscritte unitamente alle circolari 

contenenti l’offerta formativa sulla sicurezza valevole per l’anno di riferimento. Tali circolari sono consultabili …………  

Tutti i corsi sono a numero chiuso e sono attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Pertanto, se 

a seguito di disdette dovesse venire meno il numero minimo di partecipanti, il corso, anche se già confermato, può 

essere soppresso.  

Una volta ricevute le iscrizioni, ESFE invia ai soggetti interessati, di norma due settimane prima dell’inizio del corso, la 

comunicazione di CONFERMA CORSO, contenente tutte le indicazioni circa le modalità di svolgimento del corso. La 

segreteria contatterà comunque gli iscritti in caso di anomalie nelle iscrizioni. 

N.B. – E’ possibile richiedere ad ESFE l’organizzazione di corsi di formazione non previsti nell’ambito della 

programmazione annuale e/o non contemplati nel catalogo formativo in vigore. In questo caso, ESFE si riserva la 

facoltà di verificare la fattibilità di tali progetti. In caso positivo l’ente comunicherà ai soggetti interessati il preventivo 

economico per la realizzazione dei suddetti corsi. 

LA PARTECIPAZIONE ai corsi è aperta alle imprese edili iscritte ad altre Casse e a tutti i soggetti e operatori senza 

obbligo di iscrizione alla Cassa Edile (lavoratori autonomi, professionisti ecc…). Tutti i corsi sono a pagamento sulla 

scorta della tariffazione contenuta nell’apposito listino in vigore nell’anno di riferimento. 

LE ISCRIZIONI devono essere effettuate on-line utilizzando il tasto “ISCRIVITI ONLINE”. 

IL PAGAMENTO del corso deve essere effettuato con le modalità indicate nella lettera di CONFERMA CORSO.  

Il pagamento è da intendersi come implicita accettazione delle condizioni contrattuali e conferma della volontà di 

partecipare al corso e pertanto non sarà rimborsato in caso di mancata partecipazione. 

N.B. In caso di soppressione del corso per mancanza di iscrizioni, ESFE procederà al rimborso della tariffa già versata. 

Il nostro personale è a disposizione allo 0342 200824 per fornire ogni tipo di supporto e tutte le informazioni 

necessarie riguardanti i corsi, la programmazione e le modalità di partecipazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B - Listino prezzi per i soggetti e gli operatori non iscritti alla Cassa Edile di Sondrio  

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO DA INTENDERSI A PERSONA ED IVA ESCLUSA 

TITOLO DEL CORSO TARIFFA 

FORMAZIONE DI BASE  

16 ORE primo ingresso 80,00 

16 ORE lavoratori 80,00 

Aggiornamento lavoratori 40,00 

FORMAZIONE FIGURE DELLA SICUREZZA  

Antincendio (rischio medio) 100,00 

Antincendio (aggiornamento triennale) 70,00 

Primo soccorso 160,00 

Primo soccorso (aggiornamento triennale) 80,00 

RSPP datore di lavoro 260,00 

RSPP datore di lavoro (aggiornamento quinquennale) 100,00 

Preposto 80,00 

Preposto (aggiornamento quinquennale) 60,00 

Dirigente 120,00 

Dirigente (aggiornamento quinquennale) 60,00 

FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI  

Dispositivi di protezione individuale di terza categoria anticaduta 100,00 

Montaggio e smontaggio ponteggi 280,00 

Montaggio e smontaggio ponteggi (aggiornamento quadriennale) 60,00 

Lavoratore addetto al cantiere stradale 100,00 

Preposto addetto al cantiere stradale 120,00 

Lavoratore e preposto addetti al cantiere stradale (aggiornamento quadriennale) 60,00 

FORMAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE   

Gru a torre  280,00 

Gru per autocarro 280,00 

Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) 280,00 

Carrelli industriali 280,00 

Macchine movimento terra  280,00 

 



LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI  
 

Dati impresa
1
   attiva in Cassa Edile / non attiva Cassa Edile / altro 

Rag. sociale  

Cod. fiscale  Partita IVA  

Indirizzo  N.  CAP  

Comune    Prov  

Telefono  Cell  E-mail    

Cod Cassa Edile  Tipo impresa 
2
  CCNL applicato

2
  

 

Titolo corso Data inizio corso 

  

  

  

  

 

Dati allievo 

Cognome  Nome  

Comune di nascita  Prov  Data         /          / 

Indirizzo residenza                  N.  CAP  

Comune residenza    Prov  

Telefono  Cell    

Qualifica    

Codice Fiscale    

 
Istruzioni 

1. compilare una scheda per ogni iscritto 

2. inviare la scheda, compilata in ogni sua parte, via fax al 0342/515178 o via e-mail a esfe@ceso.org  

 
Domande di iscrizione incomplete e senza firma non verranno accettate 

La presente scheda ha validità di mesi 12 dalla data di presentazione 

Con la presente si dichiara che il partecipante è in possesso, laddove richiesto, del certificato di idoneità alla mansione 

specifica rilasciata dal medico competente dell’impresa 

La sottoscrizione alla presente equivale ad una autocertificazione delle informazioni inserite 

Garanzie di riservatezza 
Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy. Il sottoscritto, tenendo conto di quanto previsto 

dall’art. 23 della Legge 196/2003, consente al trattamento dei dati contenuti nel presente modulo di iscrizione. L’ESFE garantisce la riservatezza dei dati 

raccolti. Essi saranno contenuti negli archivi elettronici dell’Ente e verranno utilizzati al solo scopo di espletare le formalità dell’iscrizione e di inviare eventuali 

comunicazioni riguardanti le iniziative organizzate dagli stessi. 

 

     

     
Data    Timbro e firma 

 

                                                 
1
 barrare la casella interessata 

2
 artigiano, industria o altro 

 


