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ATTIVITA’ FORMATIVE 

L’Ente ha come obiettivo la promozione e l’organizzazione nel 

proprio ambito territoriale di interventi di formazione per i gio-

vani che entrano per la prima volta nel settore; iniziative di     

informazione, formazione, riqualificazione, ed aggiornamento 

per le maestranze, tecnici e datori di lavoro, secondo le esigenze 

del mercato del lavoro. La formazione realizzata dal CFS è dedi-

cata non solo alle maestranze ma anche per i tecnici e a tutto il     

comparto delle costruzioni; con percorsi formativi sia di base           

che specialistici. 

AREA SICUREZZA E CONSULENZA IN CANTIERE 

 

 

 

 

 

Il CFS ha come scopo lo studio di problemi generali e specifici 

inerenti la prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro e in ge-

nerale il miglioramento dell’ambiente del lavoro attraverso attivi-

tà di consulenza che si espletano attraverso visite in cantiere da 

parte di tecnici specializzati del Cfs.  

Attraverso sopralluoghi di consulenza tecnica in cantiere vengono 

individuate e segnalate le anomalie relative alla sicurezza e fornite 

alle imprese ed ai lavoratori le opportune indicazioni volte ad   

eliminare o ridurre i rischi rilevati.  

 

KEEP IN TOUCH AND SEE YOU NEXT MONTH! 

www.cassaedilenapoli.it/ www.cfsnapoli.it/ 

 

Il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli e provincia è un ente 

bilaterale per la formazione e la sicurezza in edilizia per la         

provincia di Napoli, costituito dalle parti sociali provinciali di 

settore, l’Acen, Associazione costruttori edili di Napoli                   

e provincia e le organizzazioni sindacali di categoria di Napoli           

e  provincia, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Il CFS è provider 

CNI  (Consiglio Nazionale Ingegneri). 

La Cassa Edile dal momento della sua costituzione, avvenuta 

quasi sessant’anni fa,  fino ad oggi ha vissuto una intensa e si-

gnificativa evoluzione. Nella fase di avvio, l’ente si è occupato 

della gestione dei rapporti di lavoro. Nel tempo ha  assunto nel 

compiti di assistenza sanitaria, di sostegno ai lavoratori fino alla 

lotta al lavoro nero, l’impegno per la regolarità contributiva. 

Compiti e funzioni  per il rispetto della normativa, la trasparen-

za del mercato del lavoro e l’esercizio corretto della concorren-

za delle imprese sul mercato. Esemplare è il DURC, Documento 

unico di regolarità contributiva, oggi DOL, Durc on line, simbolo 

significativo del comune impegno per l’esercizio corretto 

dell’attività di impresa, a vantaggio del mercato leale e dei    

lavoratori. 

 

 

 

Lo scopo di questo “foglio” è di illustrare e far conoscere le 

opportunità che gli enti Bilaterali riservano ad imprese e la-

voratori del settore delle costruzioni. Mensilmente vi  terre-

mo informati sulle iniziative della Cassa Edile e del  Centro 

Formazione e Sicurezza di Napoli. 

LA CASSA EDILE 

IL CENTRO FORMAZIONE E SICUREZZA 

 


