All’ Ente Paritetico Unificato per la Formazione,
la Sicurezza e la Salute della Provincia di L’Aquila
(ESE-CPT L’Aquila)
SS.80, km 9 n°61, 67100, loc. San Vittorino l’Aquila
TEL. 0862-461542 FAX 0862 461459
E-MAIL info@scuolaedilelaquila.it

RICHIESTA ISCRIZIONE CORSI – PROGETTO SPERIMANTALE RIFORMATI E RIPARTI
COGNOME ________________________NOME __________________________ ISCRITTO IN CASSA EDILE sì  no 
Luogo di nascita _________________________________________(____) Data di Nascita _______________________
Cittadinanza ______________________________________ Codice Fiscale ___________________________________
Comune Residenza __________________________(____) C.A.P. ____________Via ____________________________
Telefono_________________________Fax_______________________Cellulare ______________________________
E-mail________________________________________ Ultima Qualifica conseguita____________________________
Stato occupazionale ______________________________________, chiede di essere iscritto ai seguenti corsi:
SETTORE
Sicurezza:
Corso Base 16 ore (CCNL Edilizia)
Addetto Emergenze Sanitarie (Primo Soccorso Aziendale)
Addetto Antincendio Rischio Basso
Addetto Antincendio Rischio Medio
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – R.L.S.
Professionalizzante:
Corso per Preposto al Cantiere (Aggiuntivo al Corso Base)
Corso per Dirigente d’Impresa
Ponteggi:
Addetto al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione di Ponteggi *
Preposto al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione di Ponteggi *
Rischi Specifici:
Lavori Spazi Confinati *
Addetto al Posizionamento della Segnaletica Stradale
Preposto al Posizionamento della Segnaletica Stradale
Macchine che richiedono formazione particolare e addestramento:
Macchine per Movimento Terra (Pala, Escavatore e Terna) *
Piattaforme Aeree *
Gru su Autocarro *
Gru di Cantiere *
Autobetoniere, Pompe, Autobetonpompe *
Perforatore Grande e Piccolo Diametro *
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*E’ PREVISTO UN CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AI COSTI DEL CORSO ED E’ OBBLIGATORIA LA
CONSEGNA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALLA FREQUENZA DEL CORSO
DATA________________

Firma ________________________________________

mod. richiesta formazione Lavoratori INATTIVI rev 1 del 15/06/2017

PROGETTO SPERIMANTALE RIFORMATI E RIPARTI
INFORMATIVA FRUIZIONE CORSI DI FORMAZIONE
CARTA QUALITÀ’ FORMAZIONE

L’Ente ESE-CPT della provincia di L’Aquila ha conseguito la certificazione del proprio sistema della Qualità in
conformità alla norma ISO 9001.
L’Ente ESE-CPT della provincia di L’Aquila si propone quindi ai soggetti pubblici e privati operanti nel
territorio nazionale, come partner esperto in progettazione ed erogazione dei servizi di formazione,
informazione ed orientamento.
La soddisfazione degli studenti viene perseguita attraverso un miglioramento continuo dei processi di
formazione in relazione alle particolari esigenze manifestate dal settore di riferimento.

IDONEITA’ SANITARIA
Per la partecipazione ai corsi che prevedono nel programma formativo prove pratiche (macchine operatrici,
ponteggi, spazi confinati, gru, altro), è obbligatoria la consegna del certificato medico di idoneità alla
frequenza del corso contestualmente alla consegna della scheda di iscrizione alla segreteria dell’Ente.
Inoltre, per tutti i corsi i cui programmi formativi prevedono prove pratiche, il partecipante dovrà
provvedere al pagamento della quota di contributo alle spese di €. 35.

Data………………………………………..

Firma…………………………………….

USO DEI DPI
I dispositivi di protezione vanno usati obbligatoriamente durante lo svolgimento delle mansioni, secondo le
disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 riportati nella presente nota informativa.
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto
e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
3. I lavoratori provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di
propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Per avvenuta informazione
Data………………………………………..

Firma…………………………………….

Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati (PRIVACY)
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione
in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:


i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
 la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo
se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali;
 l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196;
 il titolare dei dati trattati è il Presidente dell’Ente ESE-CPT della provincia di L’Aquila;
 il responsabile del trattamento dei dati è il presidente dell’Ente ESE-CPT della provincia di L’Aquila.
Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, l’Ente ESE-CPT della provincia
di L’Aquila, al trattamento dei propri dati personali per l’istruzione delle pratiche relative al progetto di cui
al presente modulo.
Data………………………………………..
Firma…………………………………….
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