
2021 CFS Napoli Novembre CFS Napoli 

Offerta Formativa  

 w w w . c f s n a p o l i . i t  

Posatore Sistemi Isolamento Termico  per esterni (CAPPOTTO) 
per Info e iscrizioni “clicca sul link”:  
Corso per posatore sistemi isolamento termico (CAPPOTTO) (cfsnapoli.it) 

16 Ore Prima  - formazione di ingresso in edilizia 
per Info e iscrizioni “clicca sul link”:    

Formazione d'ingresso (cfsnapoli.it) 
     

16 Ore Prima  - formazione di ingresso in edilizia 
per Info e iscrizioni “clicca sul link”:    

Formazione d'ingresso (cfsnapoli.it)     

Antincendio Attività a Rischio Medio (8 ore)                    
per Info e iscrizioni “clicca sul link”:    

Antincendio Attività a Rischio Medio (cfsnapoli.it)    

Formazione Art. 37  (16 ore) 
per Info e iscrizioni “clicca sul link”:    

Formazione base Articolo 37 (16 ore totali) (cfsnapoli.it)   

Primo Soccorso (16 ore)                                                                 
per Info e iscrizioni “clicca sul link”:    

Primo Soccorso (cfsnapoli.it)      

AGGIORNAMENTO Antincendio Attività a Rischio Medio (5 ore)                                                                   
per Info e iscrizioni “clicca sul link”:    

AGGIORNAMENTO Antincendio Attività a Rischio Medio (cfsnapoli.it) 

Aggiornamento RLS (4 ore)  
per Info e iscrizioni “clicca sul link”:    

AGGIORNAMENTO RLS (4ore) (cfsnapoli.it)   

Lavori in quota (8 ore)                                                                            
per Info e iscrizioni “clicca sul link”:    

DPI III Categoria nei Lavori in Quota (cfsnapoli.it)  

  RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (32 ore) 
per Info e iscrizioni “clicca sul link”:    

RLS - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (cfsnapoli.it) 

Novembre   

25 

  

 

 

https://www.cfsnapoli.it/index.php/eventi/207-corso-per-posatore-sistemi-isolamento-termico-cappotto?date=2021-11-09-09-00
http://www.cfsnapoli.it/index.php/formazione-d-ingresso
http://www.cfsnapoli.it/index.php/formazione-d-ingresso
http://www.cfsnapoli.it/index.php/eventi/214-antincendio-attivita-a-rischio-medio?date=2021-11-08-09-00
http://www.cfsnapoli.it/index.php/eventi/215-formazione-base-articolo-37-16-ore-totali?date=2021-11-15-13-00
http://www.cfsnapoli.it/index.php/eventi/216-primo-soccorso?date=2021-11-16-09-00
http://www.cfsnapoli.it/index.php/eventi/218-aggiornamento-antincendio-attivita-a-rischio-medio?date=2021-11-19-09-00
http://www.cfsnapoli.it/index.php/eventi/219-aggiornamento-rls-4ore?date=2021-11-24-13-00
http://www.cfsnapoli.it/index.php/eventi/220-dpi-iii-categoria-nei-lavori-in-quota?date=2021-11-29-09-00
http://www.cfsnapoli.it/index.php/eventi/217-rls-rappresentanti-dei-lavoratori-per-la-sicurezza?date=2021-11-18-13-00


 w w w . c f s n a p o l i . i t  

CFS Napoli 

2021 Dicembre 
Offerta Formativa  

16 Ore Prima  - formazione di ingresso in edilizia 

per Info e iscrizioni “clicca sul link”:    

Formazione d'ingresso (cfsnapoli.it) 
 

    

Dicembre  

13

Dicembre  

13 
Preposto                                                                 

per Info e iscrizioni “clicca sul link”:  
Preposto (cfsnapoli.it) 

Dicembre  

15 
AGGIORNAMENTO Montaggio e Smontaggio Ponteggio  
per Info e iscrizioni “clicca sul link”:  
Aggiornamento pontisti (cfsnapoli.it) 

 

Dicembre  

16 
AGGIORNAMENTO Formazione  Articolo 37 

per Info e iscrizioni “clicca sul link”:  
Aggiornamento art.37 (cfsnapoli.it) 

 

Dicembre  

20 
AGGIORNAMENTO Segnaletica Stradale 
per Info e iscrizioni “clicca sul link”:  
Aggiornamento segnaletica stradale (cfsnapoli.it) 

 

Aggiornamento RLS (4 ore)  
per Info e iscrizioni “clicca sul link”:  
Aggiornamento RLS (cfsnapoli.it)  

Dicembre  

20 

http://www.cfsnapoli.it/index.php/formazione-d-ingresso
http://www.cfsnapoli.it/index.php/eventi/221-dpi-iii-categoria-nei-lavori-in-quota-2?date=2021-12-13-13-00
http://www.cfsnapoli.it/index.php/eventi/222-aggiornamento-pontisti
http://www.cfsnapoli.it/index.php/eventi/223-aggiornamento-art-37
http://www.cfsnapoli.it/index.php/eventi/224-aggiornamento-segnaletica-stradale
http://www.cfsnapoli.it/index.php/eventi/225-aggiornamento-rls

