Schema di articolazione progetto Formedil-16oreMICS
dopo gli Accordi Conferenza Stato Regioni 21.12.2011 e 22.02.2012

n°

Destinatari

Prima formazione

Soggetto erogatore

(ex all. 13 al vigente
CCNL Industria Edile)

Formazione Continua

Aggiornamento

TUS art. 37, c. 6;
CCNL art. 91, art. 87 quintultimo
comma, All. Y, § Formazione,
quarto comma);
LAVORATORI
in genere
1
corsi

base lavoratori

(TUS art. 37, c. 1;
CCNL art. 91, art. 87
quintultimo comma, All. Y, §
Formazione,
quarto comma);
Accordo CSR 21.12.2011

Lavoratori addetti alla
gestione delle EMERGENZE
2

3

(TUS art 37,c.9; DM
10.03.1998; DM n° 388,
15.03.2003)

Lavoratori addetti
al mont.-smont.-trasf.
PONTEGGI
(TUS art. 136 c. 6,7,8,
e All. XXI)

corso base lavoratori
4 ore di Formazione Generale
+12ore di Formazione Specifica
(comprendente corso 16 oreprima
riservato ai lavoratori al primo
ingresso nel settore)

Ente Scuola

Modulo Giuridico Normativo (4 ore)
Modulo Tecnico (10 ore)
Modulo Pratico (14 ore)

(TUS art. 37, c. 7;
Accordo CSR 21.12.2011)

Modulo di base
(8 ore)
Modulo formatore aziendale
(4 ore)
Modulo conduzione di cantiere (4 ore)
corsi

preposti e dirigenti

Ente Scuola

Corso teorico-pratico:
4 ore (di cui 3 di contenuti tecnicoEnte Scuola
pratici) da frequentare ogni
quattro anni.

Ente Scuola
(o CPT in caso
di Mod. Specifico
svolto in cantiere)

Accordo CSR. P. 8 “il datore
di lavoro è tenuto comunque
a valutare la formazione pregressa
ed eventualmente ad integrarla sulla
base del proprio Doc.
Aggiornamento
di Valut. Rischi e in funzione
quinquennale
della mansione ricoperta”.
di durata minima
di 6 ore

(TUS art. 37, c. 7;
Accordo CSR 21.12.2011)

Corso di 32 ore di cui:
6

RLS
(TUS art. 37 c. 10,11,12)

• 20 generali,
• 12 sui rischi specifici presenti
in azienda

Impresa in
collaborazione
con Ente Scuola
se svolti
al di fuori
del cantiere

Impresa in
collaborazione
con CPT se
realizzati
In cantiere

DIRIGENTI
5

(ex all. 13 al vigente
CCNL Industria Edile)

Ente Scuola

PREPOSTI
4

Aggiornamento quinquennale
di durata minima
di 6 ore

Soggetto erogatore

PRIMO SOCCORSO
Aggiornamento triennale di durata
minima:
8 ore aziende ≤ 5 lavoratori,
12 ore aziende > 5 lavoratori
Ente Scuola
(DM n° 388, 15.03.2003)
in quanto
realizzati
ANTINCENDIO:
al di fuori
Aggiornamento periodico
del cantiere
rischio basso 2ore
rischio medio 5 ore
8 ore
rischio alto
(circolare Min Interno
23 febbraio 2011)

Corso PRIMO SOCCORSO
12 ore aziende ≤ 5 lavoratori
16 ore aziende > 5 lavoratori
Corso ADDETTI ANTINCENDIO:
rischio basso 4 ore,
rischio medio 8 ore,
rischio alto 16 ore.

Accordo CSR:
p. 4: “la formazione specifica è
soggetta alle ripetizioni periodiche
previste al c. 6 del cit. ar 37 TUS
con riferimento ai rischi individuati
ai sensi dell’art. 28”.
p. 8 lett. b)
Trasferimento/cambiamento
mansioni introduzione di nuove
tecnologie, attrezzature…“deve
essere ripetuta la parte di
formazione specifica limitata alle
modifiche o ai contenuti di nuova
introduzione

www.16oremics.it

Ente Scuola
per le prime 20 ore
CPT per le 12 ore
sui rischi specifici
del cantiere.

Aggiornamento
• 8 ore annue per imprese
con oltre 50 dipendenti
• 4 ore annue per imprese
da 15 a 50 dipendenti;
• 4 ore ogni tre anni ad ogni
rinnovo per tutte le altre
imprese fino a 15 lavoratori

Impresa in
collaborazione con
EnteScuola se svolti
fuori del cantiere
Impresa in
collaborazione con
CPT se realizzati
in cantiere

Note e Accreditamenti

La frequenza al corso di prima
formazione per lavoratori è richiesta
quale prerequisito per l’ammissione
alla frequenza dei successivi corsi
(da n° 2 a n° 7)

Il Modulo Giuridico Normativo
(4 ore) viene accreditato a coloro
che abbiano frequentato il corso
di prima formazione
per lavoratori (n° 1)

I contenuti dei corsi Preposti
e Dirigenti sono del tutto
differenziati. Il preposto deve
aver già frequentato il corso
di prima formazione per lavoratori.

Impresa
con Ente Scuola,
se svolta fuori
dal cantiere

Corso di 16 ore di cui:
4h: Modulo Base distinto in:
• Sollevamento
• Movimento Terra

INCARICATI dell'uso di
ATTREZZATURE
che richiedono particolari
CONOSCENZE E
RESPONSABILITÀ
7
corsi

abilitazioni attrezzature

(TUS art. 73, c. 5;
Accordo CSR 22.02.2012)
Riconosciuto (14/12/2012)
come equivalente all’Accordo
CSR 22.02.2012 dalla
Commissione ex c.11.1.
dell’Accordo citato

4h: Modulo Tecnico-Pratico Comune
distinto:
• Sollevamento
• Movimento Terra
8h: Modulo Pratico Specifico per
singola macchina/gruppo di
macchine:
•
•
•
•

PLE
Gru per autocarro
Gru a Torre rotaz. bassa e alta
Carrelli semovementi con
conducente a bordo
• Gru Mobili (Autogru)
• Pompe per Calcestruzzo
• Escavatori Idraulici, Pale Caricatrici,
Terne
NB: Il percorso per PLE in luogo del Modulo
Pratico Comune, prevede la frequenza al
corso di Addestramento all’utilizzo dei DPI di
3° categoria (4 ore).

Ente Scuola

L’abilitazione va rinnovata
entro 5 anni dal suo rilascio,
previa frequenza a un corso
di aggiornamento di 4 ore

Impresa
in collaborazione
con Ente Scuola

Se un allievo ha conseguito
l’abilitazione su una determinata
macchina, può con 8 ore
aggiuntive conseguire l’abilitazione
su altra macchina dello stesso
gruppo (Movimento terra
o Sollevamento),
I moduli Specifici possono,
a certe condizioni, essere svolti
dalla Scuola Edile anche presso
l’impresa richiedente utilizzandone
spazi e macchine.

