Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 5/2015 del 20/03/2015
ENTE SCUOLA EDILE - CORSO PER CONDUTTORE DI MACCHINE COMPLESSE
In ottemperanza agli obblighi di legge sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni, la Scuola Edile della Provincia
di Ascoli Piceno e Fermo, organizza una attività di formazione per operatori di macchine complesse: percorso di
abilitazione per patentino perforatore piccolo diametro e percorso di abilitazione per patentino perforatore
grande diametro.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro edili prevede infatti che: ”Le imprese che effettuano lavori connessi alla
Categoria OS 21 "OPERE STRUTTURALI SPECIALI" ovvero nel settore delle perforazioni nel sottosuolo e dei
consolidamenti, devono essere in possesso di un patentino specifico per l'abilitazione alla conduzione di
Macchine Complesse di Piccolo Diametro/Grande Diametro della validità di 5 anni.
I lavori connessi alla categoria OS21 "Opere strutturali speciali" comprendono in via esemplificativa, l'esecuzione
di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, posa di diaframmi, di pali, stabilizzazione di terreni,
esecuzione di prove di carico, di pozzi, impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. Le imprese che
effettuano tali lavori, oltre alle disposizioni del D.Lgs 81/08 devono adempiere all'obbligo previsto dall'art. 79
comma 19 del nuovo codice degli Appalti.
Destinatari: Lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei
consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo con almeno tre anni di esperienza. Si
articola in due indirizzi: Grande e Piccolo Diametro.
Si articola in due indirizzi: Grande e Piccolo Diametro.
• Il patentino per Grande Diametro è riservato a lavoratori con esperienza di lavoro nell’esecuzione di
fondazioni speciali.
• Il patentino per Piccolo Diametro è riservato a lavoratori con esperienza di lavoro nell’esecuzione di
sondaggi e consolidamento terreni.
Il percorso formativo prevede le seguenti materie:
• Tecniche di comunicazione;
• Sicurezza sul lavoro nel cantiere;
• Gestione ambientale
• Meccanica, elettromeccanica, idraulica
• Motoristica e manutenzione
• Tecnologie d’avanguardia
• Perforazione a piccolo/grande diametro: tipi, macchine impiegate e procedure esecutive in sicurezza
• Manutenzione della macchina in sicurezza
• Impiantistica della macchina;
• Officina di cantiere in sicurezza;
• Presentazione, posizionamento, prova di perforazione, trasporto della macchina per piccolo/grande diametro
N.B. Durante il percorso formativo, i partecipanti sosterranno esame di abilitazione di carattere teorico–pratico.
Obiettivi: Il percorso formativo si propone di:
• far usare la macchina al lavoratore con sufficiente correttezza, evitando di fare del male a sé e ad altri.
• far acquisire le essenziali conoscenze tecniche sulla perforazioni e sui trattamenti da adottare
• accrescere l’attenzione alla sicurezza sul lavoro;
• incrementare l’impegno dell’operatore sulla qualità del lavoro e nella manutenzione della macchina;
• fornire chiarimenti sul funzionamento delle macchine, sulle tecnologie e sulle procedure esecutive.
La partecipazione ai corsi è gratuita per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo ed in regola
con il pagamento dei contributi.
Si allegano le schede di iscrizione all’attività di formazione in argomento da restituire all’Ente Scuola Edile
debitamente compilate e sottoscritte via posta, via fax allo 0736-814977 o via mail a info@entescuoaledile.ap.it .
Ogni informazione può essere comunque richiesta agli uffici dell’Ente Scuola Edile - Tel 0736-811218.
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(su carta intestata dell’Impresa)

Dichiarazione dell’impresa sull’esperienza professionale del lavoratore
per l’iscrizione al percorso di abilitazione per Patentino Perforatore

GRANDE DIAMETRO
La sottoscritta impresa
con sede in Via

n°

località

Prov.

CAP

Telefono

Dichiara
che il Sig.

(Cognome)

(Nome)

nato a

Prov.

residente in

il

Via

n°

Località

Prov.

Codice fiscale
È stato alle sue dipendenze dal ……./……/……/ al ……./……/……/
È alle sue dipendenze dal ……./……/……/

Dichiara inoltre
Che nel periodo dal ……./……/……/ al ……./……/……/ ha svolto le mansioni di
Perforatore grande diametro pali in CFA
Esecuzione diaframmi
Esecuzione pali trivellati
Esecuzione pali battuti
Esecuzione pali vibro infissi
Centrale fango bentonitico
In fede
(Timbro dell’impresa e
firma del legale rappresentante)

Luogo e data:
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal’Ente Scuola Edile per lo svolgimento del contratto e non saranno
comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dell’Ente Scuola Edile. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.
7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi
al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso l’Ente Scuola Edile – Via della Colonia, 4 Zona Ind.le Campolungo – 63100 Ascoli Piceno

In fede

(Timbro dell’impresa e
firma del legale rappresentante)

(su carta intestata dell’Impresa)

Dichiarazione dell’impresa sull’esperienza professionale del lavoratore
per l’iscrizione al percorso di abilitazione per Patentino Perforatore

PICCOLO DIAMETRO
La sottoscritta impresa
con sede in Via

n°

località

Prov.

CAP

Telefono

Dichiara
che il Sig.

(Cognome)

(Nome)

nato a

Prov.

residente in

il

Via

n°

Località

Prov.

Codice fiscale
È stato alle sue dipendenze dal ……./……/……/ al ……./……/……/
È alle sue dipendenze dal ……./……/……/

Dichiara inoltre
Che nel periodo dal ……./……/……/ al ……./……/……/ ha svolto le mansioni di
Esecuzione sondaggi
Esecuzione micropali
Esecuzione tiranti
Esecuzione Jet-grouting
Esecuzione infilaggi
Centrale iniezione
In fede
(Timbro dell’impresa e
firma del legale rappresentante)

Luogo e data:
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal’Ente Scuola Edile per lo svolgimento del contratto e non saranno
comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dell’Ente Scuola Edile. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.
7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi
al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso l’Ente Scuola Edile – Via della Colonia, 4 Zona Ind.le Campolungo – 63100 Ascoli Piceno

In fede

(Timbro dell’impresa e
firma del legale rappresentante)

