La Scuola Edile CPT – Centro per la formazione e la
sicurezza edile di Padova - area sicurezza e salute costituita nel 1987 con denominazione CPT, tra gli imprenditori edili aderenti all'ANCE e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con finalità dirette ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di sicurezza nell'ambiente
di lavoro.
La Scuola Edile CPT - area sicurezza e salute - ha
quindi per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del
lavoro dei cantieri temporanei o mobili, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

La Scuola Edile CPT – Centro per la formazione e la
sicurezza edile di Padova è l’ente paritetico scuola edile
per la provincia di Padova e appartiene alla rete nazionale FORMEDIL delle scuole edili.
E’ stato istituito, dalle Parti Sociali (Collegio Costruttori
Edili della provincia di Padova e FENEAL - UIL FILCA CISL FILLEA - CGIL) in forza dell’art. 92 del vigente
CCNL industria ed opera nell’ambito della formazione
professionale per il settore edile.
La Scuola Edile CPT sviluppa le seguenti iniziative:

A tal fine l’area sicurezza e salute:

•prima formazione in assolvimento dell’obbligo formativo
per giovani da inserire in imprese edili;

a) suggerisce l’adozione di iniziative dirette:

•formazione per apprendisti;

-alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di
propaganda antinfortunistica;

•formazione continua, qualificazione riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per maestranze, tecnici,
quadri e imprenditori con particolare attenzione agli
aspetti relativi alla sicurezza del lavoro;

-allo svolgimento di corsi di prevenzione;
b) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della
sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei
cantieri;
c) esercita un’attività di vigilanza e consulenza nei luoghi
di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro;
d) programma con carattere di continuità le visite presso i
cantieri del tecnico specializzato;

•formazione specifica per disoccupati diplomati e laureati;
•formazione in rete con partner europei per tecniche edilizie di base per nuove costruzioni, per manutenzione e
restauro delle strutture, delle finiture e dei materiali, per
tecniche di manutenzione del verde e dell’arredo urbano;
•attività di formazione finanziate dalla CE per tecniche
avanzate di intervento per il restauro di manufatti ed aree
vincolate a valenza storica, artistica, monumentale, ambientale.

e) può commercializzare studi e programmi riguardanti i
problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni
ambientali nel settore edile, e fornire consulenza alle
imprese edili ed ai soggetti operanti nel settore della prevenzione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

L’attività dell’ente oltre alle visite in cantiere senza preavviso prevede, su richiesta dell’Impresa, una visita e/o
una serie di visite concordate in cantiere, attività di consulenza rispetto a particolari problematiche tecniche,
attività di affiancamento in caso di ispezioni dell’autorità
di vigilanza, e in generale di assistenza per ogni problematica di sicurezza in cantiere.

Via Basilicata, 10
35127 Padova (Camin Z.I.)
Tel.: 049 657253
FAX: 049 760011
E-mail: segreteria@cptpd.it
Web: www.cptpd.it

Scuola Edile CPT

CONVEGNO
LA FORMAZIONE
NELLE IMPRESE EDILI:

NOVITÀ NORMATIVE,
CRITICITÀ E
PROSPETTIVE
Venerdì 19 Febbraio
2016
ore 09:00

Presso Aula Magna della Scuola
Edile CPT
Via Basilicata, 10 - Padova (Z.I. Camin)

”

DESTINATARI
Il convegno è destinato ai datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese edili, agli ingegneri,
architetti, geometri e in generale ai tecnici operanti nel campo della sicurezza del lavoro, ai funzionari delle stazioni appaltanti di opere edili, ai
tecnici della prevenzione.

OBIETTIVI
Il convegno intende trattare in merito al fabbisogno formativo dell’impresa edile, il cui impianto
deriva dalle disposizioni del D.Lgs. 81/08 “Testo
Unico sicurezza” e i relativi decreti attuativi, chiarimenti e risposte agli interpelli, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 151/15 con particolare riferimento al separato sistema sanzionatorio “a soglie” per la mancata formazione, fino
alle ultime novità attualmente allo studio che verranno prossimamente emanate, fra le quali è previsto il nuovo Accordo Stato – Regioni sulla formazione.
L’iniziativa del convegno nasce in particolare dalle numerose domande che pervengono alla
Scuola Edile CPT in merito al delicato tema della
formazione, soprattutto sull’interpretazione dei
dettami normativi, da parte di imprese, coordinatori della sicurezza, stazioni appaltanti e tecnici
della prevenzione.
Infatti il tema della formazione in azienda suscita
ancora numerosi dubbi interpretativi, per il fatto
che lo sforzo da parte del legislatore di formalizzare e strutturare gli obblighi e i criteri è relativamente recente. In particolare poi gli adempimenti per
le imprese di costruzioni sono più gravosi perché
ormai quasi ogni attività lavorativa svolta in

cantiere prevede uno specifico percorso formativo
obbligatorio.
La Scuola Edile CPT di Padova ha classificato e ordinato le domande pervenute, le ha divise per argomenti
e le ha sottoposte preventivamente all’attenzione dei
relatori, in modo che il convegno abbia la
finalità pratica di affrontare i temi più controversi che
suscitano i maggiori dubbi e incertezze nell’organizzazione dell’attività formativa aziendale.
Interverranno e porteranno il proprio contributo al dibattito il prof. Mario Gallo, autorevole esponente del
mondo accademico, rappresentanti della Scuola Edile CPT provinciale, alcuni esperti dei sistemi di gestione
e tecnici dei servizi di ispezione.
La Scuola Edile CPT di Padova presenterà la propria
offerta formativa, conforme a quanto richiesto dai sistemi organizzativi certificati.
Al termine del convegno si svolgerà la cerimonia di
consegna dei diplomi per Operatori Edili e consegna
degli attestati si asseverazione.
Il Prof. Mario Gallo dell’Università di Cassino, ben noto
esperto sull’argomento della sicurezza del lavoro, curerà gli atti del convegno ai fini della realizzazione di
una pubblicazione sul periodico specializzato Ambiente e Sicurezza.

PROGRAMMA
Venerdì 19 Febbraio 2016
09.00 Registrazione dei partecipanti
Intervengono:
Luigi Ometto - Presidente ANCE Padova
Silvana Mason - Presidente Scuola Edile CPT di
Padova
Gino Gregnanin - Vice Presidente Scuola Edile CPT
di Padova
Mario Gallo - Docente di diritto del lavoro Università
di Cassino e del Lazio Meridionale, Collaboratore Il
Sole 24 Ore
Giampaolo Lupato - Direttore Scuola Edile CPT di
Padova
Francesco Ciardo - SPISAL USL di Padova

Paolo Balladore - Lead Auditor CEPAS
11:30 Dibattito
11:45 Cerimonia di consegna dei diplomi per
Operatori Edili
Cerimonia di consegna degli attestati di
asseverazione
12:00 Chiusura e aperitivo
Coordina Donato Chiffi - Segretario CPT di Padova

Ciclo di seminari informativi a cura della Scuola Edile CPT di Padova
La partecipazione all’incontro è

GRA TUI TA ,

si richiede cortesemente la registrazione on-line.

http://cptpd.jimdo.com/convegni/2015-07-03-convegno-form/

