
Scheda di preiscrizione a corsi di aggiornamento per lavoratori dipenden , 
tolari d’impresa e lavoratori autonomi da ritornare debitamente 

compilata a:  Esedil-CPT Pavia via Damiano Chiesa 25 27100 Pavia o  
esedil@esedil.it

TITOLO DEL CORSO o NUMERO e DATA:    

Il Sig. 

Nato a   il  
Residente a  CAP

Cell.  e-mail   
codice fiscale   
P.IVA  
Titolo di Studio

Parte da compilare in relazione al ruolo 
Ordine Collegio Professionale/  di appartenenza

Sez.  n. iscrizione

Impresa di appartenza/Ente (ragione sociale)

con sede nel comune di

Via n.

Tel. e-mail

ruolo in impresa/ente

dichiara

la propria disponibilità a partecipare al corso

In osservanza del disposto D.Lgs. 196/03, e fermi restando i diri  

dell'interessato nell'art. 7 del decreto stesso, si informa che i da  riporta  

saranno registra  nella banca da  dell'Esedil-CPT Pavia, finalizzata a 

tenere traccia della formazione erogata e per eventuali comunicazioni 

mirate. La so oscrizione della scheda esprime il consenso a che i da  sopra 

indica  possano essere comunica   per comunicazioni mirate.                                                                                                                                                                                                          

 
   Per consenso            
  Timbro e firma                                                                                                               

Visita il nostro sito
www.esedil.it

Esedil-CPT Pavia 
promuove un ampio 
programma di formazione 
per profili operai e tecnici edili; 
opera nelle aree della “formazione 
per la sicurezza”, della “formazione per la 
p r o g r e s s i o n e  p r o f e s s i o n a l e ”,  d e l l a 
“formazione per l’impiegabilità”, della "formazione 
per l’apprendistato" e nei “servizi alle imprese e 
lavoratori”.

L’obie vo è perme ere una con nua crescita 
professionale e un progressivo perfezionamento 
delle risorse umane nel se ore delle costruzioni. Le 
proposte e le inizia ve di Esedil-CPT Pavia aiutano le 
imprese edili ad essere più compe ve e i lavoratori a 
trarre maggiori soddisfazioni dalla propria a vità.

Esedil -CPT Pavia
Formazione e Sicurezza in Edilizia è un ente 
bilaterale che nasce nel 1972 dall’incontro 
tra gli imprenditori edili e le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori delle costruzioni.

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PER L’EDILIZIA

PER CSP/CSE, RSPP e ASPP

2018

Sede: 
Via Damiano Chiesa 25 - 27100 Pavia
Tel. 0382 33893  Fax 0382 537289 

Email esedil@esedil.it
 Orari : Lun - Ven 

 Ma no     8.15 / 13.00 
 Pomeriggio  13.30 /  17.30

Can ere Scuola: 
Viale Sardegna 78 - 27100 Pavia
Tel. 0382 28636 Fax 0382 537289 



Esedil-CPT Pavia, in collaborazione con il Collegio 
dei Geometri della provincia di Pavia, con l'Ordine degli 
Archite  della provincia di Pavia, con l'Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Pavia e con la Lega dei Comuni, propone un 
ciclo di  in tema di salute e scurezza sul corsi di aggiornamento
lavoro.

I contenu  propos  da Esedil-CPT sono coeren  con quanto 
previsto dal D. Lgs 81/08 e la frequenza vale come credito per 
l’aggiornamento periodico della formazione obbligatoria per 
CSP/CSE, RSPP e ASPP e per  l ’aggiornamento 
professionale.

Ai corsi potranno partercipare gli RLS territoriali di se ore.

Ciascun professionista può scegliere uno o più corsi in 
relazione alle proprie esigenze professionali e forma ve

 

h ps://www.esedil.it/portale/images/pdf/scheda_iscriz_corsiagg2018.pdf

I CORSI 2018: I corsi si terranno presso Esedil-CPT Pavia
in via Damiano Chiesa 25 Pavia

1
02 febbraio

La ges one documentale del can ere:
compi  e responsabilità di Commi ente, 
Responsabile dei Lavori, del CPS e CSE.

2
23 febbraio

Norme ed esperienze per la redazione dei 
piani di sicurezza e coordinamento (PSC) 
e del fascicolo dell'opera per i can eri 
temporanei e mobili.

3
16 marzo

Rischi connessi alle interferenze e la pia-
nificazione e ges one delle interferenze 
nei can eri temporanei e mobili.

4
6 aprile

Norme e procedure opera ve per la 
ges one dei rischi connessi ai lavori di 
scavo a cielo aperto e per la pro-
ge azione delle opere di demolizione 
totale o parziale degli edifici.

5
20 aprile

Procedure ispe ve e disciplina sanziona-
toria delle violazioni in materia di sicurez-
za nei luoghi di lavoro. Il ruolo del servizio 
di prevenzione di AST.

6
11 maggio

Norme ed esempi per la redazione dei 
Piani Opera vi di Sicurezza dei can eri 
temporanei e mobili.
Decreto palchi e la ges one della 
sicurezza nel pubblico spe acolo.

Esedil-Cpt


