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SCHEDA SEGNALAZIONE DI INTERESSE 
CORSI SICUREZZA CORSI UTILIZZATORI ATTREZZATURE 

 CORSO PER TIPOLOGIA ORE  CORSO PER TIPOLOGIA ORE 

 Addetto prevenzione incendi e gestione delle 
emergenze – Corso completo rischio medio 8  Preposti ai sistemi di accesso e posizionamento 

mediante funi – Corso completo 8 

 Addetto prevenzione incendi e gestione delle 
emergenze – Aggiornamento rischio medio 5  Preposti ai sistemi di accesso e posizionamento 

mediante funi – Aggiornamento quinquennale 4 

 Addetto primo soccorso – Corso completo 
gruppo A 16  Addetti al montaggio, trasformazione e 

smontaggio ponteggi – Corso completo 28 

 Addetto primo soccorso – Corso completo 
gruppi B – C 12  

Addetti al montaggio, trasformazione e 
smontaggio ponteggi – Aggiornamento 
quadriennale 

4 

 Addetto primo soccorso – Aggiornamento 
gruppo A 6  DPI III categoria – Corso completo 8 

 Addetto primo soccorso – Corso completo 
gruppi B – C 4  Conduzione piattaforme di lavoro (PLE) con e 

senza stabilizzatori 10 

 Preposto alla sicurezza – Corso completo* 8  Conduzione di gru su autocarro 12 

 Preposto alla sicurezza – Aggiornamento* 6  Conduzione di gru a torre 14 

 PAV-PES-PEI addetti lavori elettrici – Corso 
completo * 16  Conduzione di gru mobili (autogru) 14 

 PAV-PES-PEI addetti lavori elettrici – 
Aggiornamento quinquennale* 4  Conduzione carrelli elevatori industriali 

(muletti) con conducente a bordo 12 

 Datore di Lavoro RSPP – Corso completo rischio 
basso – medio – alto* 

16-32-
48  

Conduzione carrelli elevatori industriali e a 
braccio telescopico (muletti) con conducente a 
bordo 

16 

 Datore di Lavoro RSPP – Aggiornamento 
quinquennale rischio basso – medio – alto* 6-10-14  Conduzione pompe per calcestruzzo 14 

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) – Corso completo* 32  Conduzione trattori agricoli e forestali 8 

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) – Aggiornamento <50 lav - >50 lav* 4-8  Conduzione macchine movimento terra 

(escavatori, pale caricatrici frontali, terne) 16 

 Formazione sicurezza lavoratori – Generale* 4  Aggiornamento quinquennale utilizzatori 
attrezzature 4 

 Formazione sicurezza lavoratori – Specifica 
rischio basso* 4  Addetti apposizione segnaletica stradale in 

presenza di traffico veicolare – Corso completo 8 

 Formazione sicurezza lavoratori – Specifica 
rischio medio* 8  

Addetti apposizione segnaletica stradale in 
presenza di traffico veicolare – Aggiornamento 
quadriennale 

6 

 Formazione sicurezza lavoratori – Specifica 
rischio alto* 12  Preposti apposizione segnaletica stradale in 

presenza di traffico veicolare 12 

 Formazione sicurezza lavoratori – 
Aggiornamento specifica tutti i rischi* 6  Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 

mediante funi – Corso completo 32 

    Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi – Aggiornamento quinquennale 8 

* In evidenza sono indicati i corsi erogabili anche 
in modalità FAD (online)   Sicurezza per recupero, manutenzione e 

riparazione veicoli elettrici 48 

Ciascun partecipante dovrà avere a disposizione: PC con 
videocamera, microfono, altoparlanti/cuffie oppure tablet o 
Smartphone. Connessione attiva e fluida. 

 Utilizzo in sicurezza della motosega 8 

 Spazi confinati in ambienti sospetti di 
inquinamento 8 
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SCHEDA SEGNALAZIONE DI INTERESSE 
 

 
LA SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI INTERESSE VA RESTITUITA 

VIA MAIL A: corsi2@confartigianatobelluno.eu oppure 
formazione@confartigianatobelluno.eu 

 
 

DATI AZIENDA (OBBLIGATORI) 
Ragione sociale  
Indirizzo (sede legale) via N.  
CAP  Comune  Prov.  
Telefono  e-mail  
Codice fiscale  Partita IVA  
Codice destinatario o pec (per fatturazione elettronica)  
Settore di attività  Codice ATECO  
In regola con contribuzione:  EBAV  CASSA EDILE BL  EDILCASSA VENETO 

 
RICHIESTE 

Indicare numero partecipanti interessati/eventuali altre richieste: 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni e assistenza per procedere all’iscrizione: 

Andrea Rebeschini – 0437-933231 – corsi2@confartigianatobelluno.eu 
Renzo Della Vecchia – 0437-933260 – formazione@confartigianatobelluno.eu 

 
Per consulenza e/o assistenza nella scelta dei percorsi formativi in materia di sicurezza: 

Roberto Saviane – 0437-933270 – ambiente@confartigianatobelluno.eu 
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Requisiti di partecipazione 
Per accedere ai corsi di formazione, il partecipante deve avere un grado almeno sufficiente di conoscenza/comprensione della lingua 
italiana. Nel caso in cui il livello posseduto non sia sufficiente il partecipante dovrà essere accompagnato/seguito durante il corso da un 
mediatore culturale. 

Modalità di iscrizione e pagamento 
 Si consiglia di effettuare le iscrizioni almeno 15 giorni prima dell’inizio di ogni corso. 
 Confartigianato Servizi Belluno srl si riserva la facoltà di accettare le iscrizioni anche dopo tale termine e fino ad esaurimento dei 

posti a disposizione.  
 Qualora le iscrizioni superino il numero massimo stabilito per ciascun corso viene considerato l’ordine cronologico di arrivo delle 

richieste. 
 Almeno 4 giorni prima dell’inizio del corso, Confartigianato Servizi Belluno srl, verificato il numero di partecipanti, conferma 

tramite mail l’effettivo avvio del corso ed il relativo calendario. 
 L’eventuale fattura viene emessa secondo la normativa vigente. 

Finanziamenti 
DITTE VERSANTI CASSA EDILE BELLUNO 
Con accordo del 15 ottobre 2020, le Parti Sociali: 

- Sezione Costruttori Edili dell’Associazione fra gli industriali della Provincia di Belluno – ANCE Belluno; 
- l’Articolazione di Mestiere Edilizia di APPIA CNA Belluno; 
- la Confartigianato Imprese Belluno; 
- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del legno, FENEAL – UIL Area Vasta Veneto; 
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzione ed Affini, FILCA – CISL di Belluno – Treviso; 
- la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive, FILLEA – CGIL 

hanno prorogato il “Fondo Cofinanziamento Formazione Sicurezza Obbligatoria” fino al 30 settembre 2023, con il fine di innalzare il 
livello di formazione e sicurezza delle maestranze edili dipendenti delle imprese industriali e artigiane iscritte in Cassa Edile di Belluno 
da almeno 1 anno e in regola con i contributi al momento dell’erogazione del corso. 
Potranno accedere al finanziamento della formazione in oggetto anche le imprese con sede legale in provincia di Belluno iscritte da 
meno di 1 anno in Cassa Edile ma in regola con i contributi al momento dell’erogazione del corso; allo stesso modo gli enti formativi 
potranno proporre alle nuove imprese, anche non bellunesi, iscritte in Cassa Edile da meno di 1 anno, una scontistica a valere sui fondi 
disponibili fino al massimo del 15% del prezzo di listino dei corsi sicurezza. 

DITTE VERSANTI EDILCASSA VENETO 
Il regolare versamento delle ditte edili ad Edilcassa Veneto consente ai lavoratori (anche titolari, soci e collaboratori familiari) di 
partecipare gratuitamente ai corsi sulla sicurezza lavoratori base e aggiornamento (art. 37 del D. Lgs. 81/08) promossi da 
Confartigianato Servizi Belluno srl. 
Per tutti gli altri corsi la formazione è a pagamento e rimborsata fino a copertura del costo di iscrizione. Qualora la ditta non sia 
regolarmente versante o non abbia regolarizzato i propri versamenti è invitata a farlo per beneficiare della gratuità e/o del rimborso. I 
rimborsi della formazione sono garantiti sino ad esaurimento delle risorse e sono soggetti ai limiti e alle regole stabilite da Edilcassa 
Veneto. 
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DITTE VERSANTI EBAV 
La partecipazione ai corsi è a pagamento e rimborsata per tutti i lavoratori (anche titolari, soci e collaboratori familiari) di ditte iscritte 
ad EBAV. Al rimborso viene applicata la trattenuta fiscale del 4% prevista per legge. Qualora la ditta non sia regolarmente versante o 
non abbia regolarizzato i propri versamenti è invitata a farlo per beneficiare del rimborso. 
I rimborsi sono soggetti ai limiti e alle regole stabilite dall’Ente Bilaterale, in particolare: 

 modello A27 e A55: il contributo richiesto ad EBAV viene erogato esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi 
e/o delle risorse economiche dedicate al servizio oggetto della richiesta del contributo stesso, ferma restando la regolarità 
contributiva dell’impresa verso EBAV; 

 modello A07: i rimborsi sono esclusivamente riservati alle imprese regolarmente versanti EBAV ed appartenenti alle categorie 
contrattuali che, al momento dell’avvio del corso di formazione, dispongono di risorse economiche.  
Contestualmente all’avvio, Confartigianato Servizi Belluno srl verifica l’effettiva disponibilità di risorse economiche e, se del 
caso, chiede la trasmissione del modulo A07 per la richiesta del contributo ad EBAV. 

Si segnala che i contributi sono esigibili fino ad esaurimento di quanto stanziato dal comitato di categoria EBAV di riferimento. 

 
 

MODULI RICHIESTA RIMBORSO EBAV TIPOLOGIA CORSO REGOLAMENTO EBAV GESTIONE DELLA RICHIESTA 
DI RIMBORSO 

A27 LAVORATORI – PREPOSTI 

Il contributo viene 
riconosciuto solo a condizione 
che il partecipante abbia 
frequentato almeno il 90% 
delle ore previste dal 
percorso. 

A conclusione del corso, 
Confartigianato Servizi Belluno 
srl gestisce, per conto della ditta, 
la richiesta di rimborso tramite 
l’apposito portale EBAV. 

A55 
PRIMO SOCCORSO – 
PREVENZIONE INCENDI – 
DEFIBRILLATORI (BLSD-A) 

Il contributo è pari al 70% delle 
spese sostenute, fino ad un 
massimo annuo per azienda di 
150 € per singola tipologia di 
corso. 

Gestione a cura della ditta 
tramite gli sportelli territoriali 
Ebav (www.ebav.it).  
disponibile SPORTELLO EBAV 
presso Confartigianato Belluno. 

A07 

ATTREZZATURE – DLSPP – 
PONTEGGI – CARROPONTE 
– TRABATTELLI – LAVORI IN 
QUOTA E DPI 3° CAT. – 
SPAZI CONFINATI E/O 
SOSPETTI DI 
INQUINAMENTO – 
TRAFFICO VEICOLARE – 
GUIDA SICURA – CORRETTA 
SISTEMAZIONE E 
FISSAGGIO DEL CARICO 
MERCI – CORRETTO USO E 
FUNZIONAMENTO DEI 
TACHIGRAFI DIGITALI ED 
ANALOGICI 

Il contributo viene 
riconosciuto, nei limiti sopra 
indicati, solo a condizione che 
il partecipante abbia 
frequentato almeno il 70% 
delle ore previste dal 
percorso. Qualora la 
percentuale delle ore 
frequentate risulti inferiore al 
70%, il contributo viene 
riconosciuto in base alle ore 
effettive frequentate. EBAV 
eroga al massimo 250 ore di 
formazione all’anno per 
azienda e al massimo 50 ore 
per partecipante. 

La domanda di contributo, 
compilata e firmata dal titolare 
dell’azienda, va consegnata a 
Confartigianato Servizi Belluno 
srl che, a conclusione del corso, 
la inoltra ad EBAV per la richiesta 
di rimborso. 
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Annullamento o variazioni dell’attività programmata 
Confartigianato Servizi Belluno srl si riserva la facoltà di non attivare i corsi qualora non venga raggiunto il numero minimo di 
partecipanti o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso. 
In ogni caso, la responsabilità di Confartigianato Servizi Belluno srl è limitata al rimborso di quote eventualmente già versate e alla 
tempestiva comunicazione via mail della cancellazione o variazione. 

Ritiro dal corso e penali 
La mancata partecipazione al corso, per il quale sia stata effettuata regolare iscrizione, deve essere comunicata a Confartigianato Servizi 
Belluno srl per iscritto almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dello stesso. 
In caso contrario, Confartigianato Servizi Belluno srl si riserva, anche a seconda dell’eventuale richiesta di finanziamenti, di emettere la 
fattura per l’intero importo, garantendo ad ogni modo la partecipazione dell’iscritto al primo corso utile previsto. 

Frequenza minima e attestati di partecipazione 
 Il partecipante è tenuto a frequentare almeno il 90% del monte ore totale, salvo diversamente indicato. 
 Il non raggiungimento della frequenza minima obbligatoria comporta l’inosservanza degli obblighi di legge e, quindi, l’impossibilità 

di ottenere gli attestati di partecipazione e gli eventuali rimborsi degli Enti Bilaterali Artigiani. 
 Al termine del corso viene somministrato un test di apprendimento. 
 L’attestato di partecipazione, necessario alle ditte anche in fase di ispezione o in qualunque sede di contenzioso, viene rilasciato, 

a mezzo posta elettronica, solo al completamento del percorso formativo e al pagamento dell’iscrizione, qualora dovuto. 

Docenti e metodologie didattiche 
Tutti i docenti sono dotati dei requisiti richiesti dalla normativa sulla base della tipologia di corso erogato. Oltre ad avere esperienza 
pluriennale, sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia di carattere 
teorico che pratico.  
I corsi si svolgono con metodo interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi 
pratici. 

Aggiornamento corsi formazione 
Confartigianato Servizi Belluno srl suggerisce di verificare la scadenza degli attestati in possesso in modo tale da evitare di esporre 
l’azienda ad eventuali contestazioni da parte   degli organi ispettivi e all’imputazione di sanzioni penali. 
Si offre la disponibilità di valutare eventuali necessità di svolgere corsi a seguito di attestati in scadenza/eventuali modifiche 
nell’organico aziendale/nomina di nuovi addetti. 

 

mailto:formazione@confartigianatobelluno.eu

	Ragione sociale: 
	via: 
	N: 
	CAP: 
	Comune: 
	Prov: 
	Telefono: 
	email: 
	Codice fiscale: 
	Partita IVA: 
	Codice destinatario o pec per fatturazione elettronica: 
	Settore di attività: 
	Codice ATECO: 
	EBAV: Off
	CASSA EDILE BL: Off
	EDILCASSA VENETO: Off
	Indicare numero partecipanti interessatieventuali altre richiesteRow2: 
	Indicare numero partecipanti interessatieventuali altre richiesteRow3: 
	Indicare numero partecipanti interessatieventuali altre richiesteRow4: 
	Check Box1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	18: Off

	Check Box2: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Off
	20: Off
	21: 
	0: Off
	1: Off


	Indicare numero partecipanti interessatieventuali altre richiesteRow1: 
	0: 
	1: 



