modello di Scheda Informativa (da consegnare agli iscritti al corso)
Egregio Signore……,
Il corso di formazione di 16 ore cui lei è iscritto si svolge presso l’Ente Scuola Edile per la
Formazione e la Sicurezza della Provincia di Reggio Calabria in via Vecchia S.
Sperato,2/A
La Scuola si può raggiungere con autobus

Riportiamo di seguito una mappa:

Il corso inizia alle ore 8:30 e termina alle ore 17:30 con il seguente orario:
mattino: dalle ore 8:30 alle ore 12:30
pausa pranzo: dalle ore 12:30 alle ore 13:30
pomeriggio: dalle ore 13:30 alle ore 17:30
Le raccomandiamo il rispetto rigoroso degli orari.
Se per qualsiasi motivo fosse in ritardo, è obbligatorio avvertire subito telefonando al
0965/673106
Il corso è molto pratico e si svolge presso i laboratori della nostra Scuola Edile.
La Scuola Edile fornirà a ciascun allievo per ciascuna delle due giornate di
formazione:
 DPI: elmetto, guanti, mascherina, occhiali + borsone personalizzato ESEFS;

IL CORSO DI 16 ORE: CONTENUTI
Il corso di 16 ore aiuta ad apprendere le procedure di massima per
l’esecuzione corretta e in sicurezza di alcune mansioni che normalmente
vengono svolte da un lavoratore di nuova assunzione in cantiere.
Apprendere, almeno sommariamente, queste operazioni prima di entrare in
cantiere permette di lavorare in modo più autonomo e sicuro e di collaborare
in modo adeguato con i compagni di lavoro.
Sotto la guida di un docente e di un istruttore, vengono insegnate in pratica le
procedure di massima da seguire nelle seguenti operazioni:














Movimentare a mano
Caricare e scaricare automezzi
Sollevare carichi a mano e con argano
elettrico
Collaborare con il gruista
Riordinare e pulire attrezzi e macchine
Raccogliere materiali e pulire l’area di
lavoro
Usare scale portatili
Usare ponteggi, ponti mobili e trabatelli
Lavorare in prossimità di macchine
operatrici
Collaborare a regolare il traffico
Eseguire tracce per impianti (a mano e
a macchina)

Rompere con il martello demolitore
Demolire murature e asportare intonaci















Scavare a mano
Collaborare nello scavo a
macchina
Lavorare entro scavi
Impastare a mano e a macchina
Miscelare prodotti e sostanze
Tagliare legname
Tagliare laterizi
Usare la mola e disco (flessibile /
frullino)
Collaborare nell’esecuzione di
casserature
Gettare, stendere e vibrare il
calcestruzzo
Collaborare nelle operazioni di
disarmo
Usare la corrente elettrica
Intervenire in emergenza

Vengono inoltre insegnati:
le parole importanti della sicurezza:salute, infortunio, rischio, danno, prevenzione,
protezione,diritti, doveri e comportamenti del lavoratore nel rapporto di lavoro,
come difendere la propria salute,la necessità di usare i dispositivi di protezione,
organizzazione aziendale, organi di vigilanza e controllo.

