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Siena, 22 Marzo 2016. 

 
Oggetto: Finanziamenti per progetti di formazione aggiuntiva ambito sicurezza 

                       (Bando Regione Toscana L.236/93 - art. 11 D.lgs. 81/08 e smi) 
  

 

La Regione Toscana allo scopo di promuovere la cultura della prevenzione, ha emesso un bando per 
finanziare progetti formativi volti ad aggiornare e qualificare sulle tematiche della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro.  

Destinatari di tali progetti sono:  

• Imprese - datori di lavoro e Lavoratori dipendenti  
• Lavoratori autonomi/ditte individuali 
• Tecnici dipendenti e tecnici liberi professionisti (titolari di P.iva)  
• RSPP - Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• RLS - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  

 

Per tutti i destinatari è richiesta l’ubicazione della sede legale dell’impresa,dello Studio o almeno di un 
cantiere, nel territorio della Regione Toscana. L’adesione al bando è da interpretare come un’opportunità, in 
particolar modo per le Aziende che potranno formare i propri addetti gratuitamente e   per i Tecnici che 
potranno  aggiornare le proprie conoscenze/competenze  nel proprio ambito lavorativo.  

La Scuola Edile, che come è noto ,organizza i corsi per le imprese,per i tecnici e per tutti gli operatori che 
lavorano nel settore delle costruzioni,  analizzando le richieste pervenute dalle stesse imprese e le  
indicazioni formative sollecitate e condivise con il Collegio dei Geometri e con l’Ordine degli Architetti,   
intende partecipare al bando presentando un progetto di formazione articolato su più percorsi, alcuni dei 
quali saranno realizzati in collaborazione con funzionari e tecnici ASL. 

Per poter partecipare al progetto è necessario compilare la tabella allegata e le SCHEDE DI ADESIONE  
(allegato). Successivamente saranno richieste alcune dichiarazioni da compilare a cura delle Aziende/Studi  
interessate.  

I corsi indicati saranno attivati verosimilmente a partire dal prossimo autunno-inverno, previa 
approvazione del progetto  da parte della Regione Toscana.  

In considerazione della scadenza del bando e dei tempi ristretti per la compilazione del progetto, chiediamo 

cortesemente di farci avere la scheda di adesione  compilata entro e non oltre Venerdì  01 Aprile 2016  

prossimo.  
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ELENCO PERCORSI PROPOSTI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento, contattare la Scuola ai riferimenti di seguito specificati: 

info@scuolaedilesiena.it; pieri@scuolaedilesiena.it;   peccheneda@scuolaedilesiena.it.  

Tel 0577/223459. 

                                                                                                                                         Distinti saluti. 

                                                                                                                     La Scuola Edile 

 

NN°°  Titolo modulo /  corso - descrizione sintetica 
Durata 

ore 

Indicare 
Numero 
lavoratori 
destinatari  
del corso 

D
L LP
 

11  

Sicurezza e Gestione delle emergenze in luoghi difficilmente 
accessibili. Programmazione interventi di emergenza in zone 
isolate .  
Formazione Teorica/Applicativa  

8  

 

22  

Percorso di approfondimento sui rischi specifici del settore 
edile rivolto ai Tecnici/Coordinatori/Responsabili di cantiere 
Sicurezza in ambiente confinati.  

Formazione Teorica/Applicativa 

8  

 

33  
Progettazione Sicurezza per lavori di efficientamento 
energetico nei cantieri edili.  
Formazione Teorica/Applicativa 

8  

 

44  
La progettazione in sicurezza.  Pianificazione dei tempi di costruzione 
in sicurezza. Diagramma di Gant . Formazione Teorica/pratica con la 
partecipazione di un esperto ASL 

8  

 

55  
 Progettazione e corretto montaggio e utilizzo  di sistemi 
anticaduta sulle coperture 
Formazione Teorica/Applicativa 

16  

 

LEGENDA DESTINATARI 
DL= Datore di Lavoro; LP = Liberi professionisti;  
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