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 Alle imprese edili 
         della Provincia di 
         Napoli 
 
 
 
Napoli, 14.01.2016 
Prot. N° 5/2016 
 
OGGETTO: Circolare informativa n.1/2016 
          Calendario attività di formazione 
  

Vi trasmettiamo in allegato l’offerta formativa per l’anno 2016 predisposto  dal Centro di 
Formazione e Sicurezza di Napoli (CFS), riguardante la formazione di  tutti i soggetti destinati alla 
gestione della sicurezza nei cantieri edili. L’offerta formativa è stata predisposta tenendo conto sia 
delle richieste pervenute sia dei corsi effettuati negli anni precedenti. Si informa che lo stesso potrà 
essere integrato, con interventi formativi specifici, sulla base di richieste da parte  delle imprese. 

Si precisa che i corsi  verranno effettuati a condizione che si raggiunga un numero di 
partecipanti, non inferiore a n° 6 iscritti. 
  Sono stati programmati : 
 
n° 2  corsi per RSPP   (D.Lgs. n°81/08 art. 32) 
      Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione – durata 112 ore 
 
n° 2 corsi per RLS  (D.Lgs. n° 81/08 art.37) 
      Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza – durata 32 ore 
 
n° 2 corsi per Coordinatori per la Sicurezza (D.Lgs. n° 81/08 art. 98) 
     Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - durata 120 ore 
 
n° 6 corsi per Addetti Sicurezza Antincendio (D.M. 10.03.98) 
     n° 3 Attività a Rischio Basso – durata 4 ore 
     n° 3 Attività a Rischio Medio – durata 8 ore 
 
n° 3 corsi per Addetti al Primo Soccorso (D.M. n°388/2003) 
     durata 16 ore 
n° 3 corsi per Aggiornamento Addetti al Primo Soccorso (D.M. n°388/2003) 
     durata 6 ore 
n° 3 corsi per operai pontisti e preposti (D.Lgs. n° 81/08 art. 136) 
     operai addetti al montaggio, smontaggio dei ponteggi - durata 32 ore 
 
n° 1 corso di Aggiornamento per RSPP, (art.32 comma 6 D.Lgs. n°81/08) 
 RSPP formati obbligo di aggiornamento quinquennale - durata 60 ore 
 
n° 1 corso per Datori di Lavoro, (D. Lgs. n° 81/08 art. 34) 
    che intendono svolgere i compiti di RSPP – durata 48 ore 
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n° 3 corsi di Aggiornamento  per RLS (D.Lgs. n° 81/08 art. 37 comma 11) 
    obbligo di aggiornamento annuale per RLS già formati – durata 4 ore 
 
n° 3 corsi di Aggiornamento Pontisti (D.Lgs. n° 81/08 Allegato XXI) 
     obbligo di aggiornamento ogni quattro anni per operai pontisti già formati – durata 8 ore 
  
n° 1 corso per Dirigenti (D.Lgs. n° 81/08 art. 37 comma 7 e 7bis)   
    durata  16 ore 
 
n° 3 corsi per Preposti (D.Lgs. n° 81/08 art. 37 comma 7 e 7bis)   
    durata  8 ore 
 
n° 2 corsi per Aggiornamento Preposti (D.Lgs. n° 81/08 art. 37 comma 7 e 7bis)   
    durata  6 ore 
 
n° 3 corsi per addetti macchine operatrici (movimento terra – apparecchi di sollevamento) 
   durata 16 ore 
 

Per prenotare la partecipazione ai corsi che si svolgeranno presso la sede del CFS di Napoli  
sita in via Leonardo Bianchi n° 36/40, via fax (081/5452780) oppure via e-mail 
(didattica@cfsnapoli.it), la scheda di iscrizione allegata  

Prima dell’inizio del corso scelto bisognerà confermare la partecipazione, effettuando il 
pagamento di € 15 per spese di segreteria , mediante bonifico bancario.  
Sarà nostra cura una volta ricevuto il versamento provvedere ad inviare la fattura, con la conferma 
della prenotazione. 

Per quanto riguarda i corsi per addetti macchine operatrici (movimento terra - apparecchi 
sollevamento), recependo l’orientamento maturato a livello di Formedil nazionale, sarà richiesto un 
contributo di € 130,00. Per i dipendenti di imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di Napoli,  
è prevista una riduzione del 30%. 

In riferimento alla pubblicazione da parte dell’ Inail del Bando ISI  che prevede 
finanziamenti delle spese per il miglioramento dei livelli di sicurezza delle imprese, il CFS ha 
organizzato un incontro tecnico per  

lunedì 14 marzo 2016 alle ore 14. 
presso la sede dell’Acen, sita in Piazza dei Martiri 58, in collaborazione con la Direzione Regionale 
dell’Inail, per fornire informazioni e chiarimenti relativi alla partecipazione al bando. 

 
Distinti saluti. 

 
 Comitato di Presidenza CFS Napoli 

             


