
 

57124 LIVORNO - Via Piemonte nr. 62/B - Tel. 0586.855.248 - Fax 0586.855.124 

C.C.I.A.A. Livorno nr. 121882 - Codice Fiscale nr. 80024330492 - Partita IVA nr. 01365030491 

E-mail: info@scuola-cptlivorno.it - Internet: www.scuola-cptlivorno.it 

 

 

 

La Regione Toscana ha emesso un avviso pubblico per il finanziamento di interventi di formazione per la 

sicurezza rivolti ai lavoratori ed ai datori di lavoro volti all’aggiornamento e alla qualificazione sulle 

tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di promuovere la consapevolezza circa la 

complessità del tema “sicurezza” e l’importanza di comportamenti corretti per prevenire i rischi presenti 

nell’ambiente di lavoro. 

 

Interventi e spese ammissibili: 

Le azioni formative dovranno riguardare esclusivamente la formazione aggiuntiva sulla salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro. 

Non dovrà trattarsi di percorsi di formazione già presenti nei normali percorsi regionali. 

In particolare l’intervento formativo potrà essere articolato secondo le seguenti modalità: 

- Formazione di tipo generale, sulla normativa vigente, su aspetti legati alla organizzazione della 

sicurezza, sui concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei 

lavoratori… 

- Formazione sui rischi specifici legati al comparto cui appartiene l’impresa e le misure specifiche 

messe in atto per prevenire tali rischi, nonché sulle procedure di sicurezza e di igiene di cui 

l’azienda si è dotata; 

- Formazione al ruolo, prevista per i datori di lavoro che assumono in proprio i compiti di 

responsabile 

 

Destinatari: 

- Datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi; 

- Lavoratori di età superiore a 50 anni; 

- RLS; 

- Lavoratori e autonomi nel settore dell’edilizia con priorità agli stranieri; 

- Datori di lavoro, lavoratori dipendenti e autonomi sottoposti al rischio cadute dall’alto 

 

Scadenza: 

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT 

entro e non oltre le ore 13:00 del 15/04/2016. 

 

 

mailto:info@scuola-cptlivorno.it
http://www.scuola-cptlivorno.it/


 

57124 LIVORNO - Via Piemonte nr. 62/B - Tel. 0586.855.248 - Fax 0586.855.124 

C.C.I.A.A. Livorno nr. 121882 - Codice Fiscale nr. 80024330492 - Partita IVA nr. 01365030491 

E-mail: info@scuola-cptlivorno.it - Internet: www.scuola-cptlivorno.it 

 

 

In tale ambito l’Ente Unico Scuola Edile-CPT della Provincia di Livorno, in collaborazione con  le 

altre scuole edili della Toscana, propone un catalogo corsi per verificare la vs. disponibilità a 

partecipare al progetto. 

 

 

N° Titolo Corso Contenuti N° ore Datore di 

Lavoro 

coinvolto 

N° 

Lavoratori 

coinvolti 

1 Formazione per verifica 

idoneità tecnico 

professionale imprese e 

lavoratori autonomi 

subaffidatari 

Verifica condizioni di sicurezza 

lavori affidati in subappalto ed 

applicazioni delle disposizioni Piano 

di Sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6/8   

2 Comunicare e 

Diffondere la Sicurezza 

in un cantiere edile 

Fonti di diritto, Responsabilità 

giuridica-amministrativa, documenti 

della Sicurezza, la comunicazione 

verbale, rischi specifici. 

64/52/54   

3 Formazione per verifica 

POS-PIMUS - PSC 

Percorso formativo che prepara, 

utilizzando modelli semplificati, 

all’esercizio di una specifica attività 

lavorativa anch’essa disciplinata per 

legge 

8/12   

4 Formazione per DPI ed 

Addestramento DPI III 

Cat. Anticaduta 

Sistemi anticaduta 4   

5 Formazione utensili  e 

macchine da cantiere 

Avviatore/vibratore elettrico e 

pneumatico, trapano, 

decespugliatore, scanalatrice, 

martello demolitore, martinetto 

idraulico a mano, mola, 

smerigliatrice, sega e seghetto, 

cannelli e saldatrice elettrica; 

betoniera, piegaferro, sabbiatrice, 

tranciaferro, carotatrice, clipper, 

impastatrice, compattatore, gruppo 

elettrogeno. 

8/12   

6 Formazione sui rischi 

specifici: alcol – 

sostanze stupefacenti - 

elettrico 

Informazione Rischio Alcol – 

sostanze stupefacenti – elettrico. 

8   

7 Adempimenti di inizio 

cantiere 

Modulistica necessaria per aprire un 

cantiere e per la gestione del cantiere 

8   

8 Gestione Emergenze in 

cantiere 

 8   
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Altre richieste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati impresa: 

 

Ragione Sociale: 

Indirizzo sede Legale: 

Tel: 

Cell: 

Mail: 
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