In collaborazione con

ORGANIZZA
INFORMATIVA CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI
“ADDETTI AI LAVORI SU STRADA IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE”
art. 16 comma 2 D.lgs. 81/08 e Decreto interministeriale 04/03/2013

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Decreto Interministeriale 04/03/2013,
04/03/2013 in attuazione delle disposizioni dell’art 161 comma 2 bis
D.lgs. 81/08, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Sicurezza nei cantieri stradali
individuando i criteri minimi che gli enti gestori delle infrastrutture e le imprese affidatarie ed
esecutrici
trici devono adottare per elaborare e mettere in atto procedure di lavoro durante le fasi di
installazione, disinstallazione e manutenzione della segnaletica stradale di cantiere, le quali
comportano evidenti rischi derivanti dall’interferenza del traffico veicolare. La norma introduce,
inoltre, l’obbligo a carico del datore di lavoro di fornire una formazione specifica ai lavoratori e
preposti addetti all’attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri
stradali in presenza di traffico
tra
veicolare. Il Decreto è entrato in vigore il 19 aprile 2013.

OBIETTIVI

Il percorso
ercorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di
traffico di automezzi, al fine di garantire condizioni di sicurezza durante l’installazione
l’installa
e la
rimozione del cantiere stradale, nonché durante le manovre di ingresso ed uscita dal cantiere,
senza tralasciare gli eventuali interventi in emergenza

DESTINATARI

Il corso è rivolto a: LAVORATORI addetti all’installazione ed alla rimozione della
dell segnaletica di
cantieri stradali in presenza di traffico veicolare o comunque impiegati in attività in presenza di
traffico veicolare; PREPOSTI alle attività e alle procedure di revisione integrazione e posizione
della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolari

DURATA e DETTAGLI

Il Decreto prevede un percorso formativo strutturato in tre moduli (giuridico normativo,
tecnico e pratico) della durata complessiva di 8 ore per i lavoratori e 12 ore per preposto:
CORSO LAVORATORI: Modulo giuridico - normativo: 1 ora; Modulo tecnico: 3 ore; Modulo
pratico:4 ore. CORSO PREPOSTI: Modulo giuridico – normativo: 3 ore; Modulo tecnico: 5
ore; Modulo pratico: 4 ore
Aggiornamento: ogni 4 anni per mezzo di un corso teorico-pratico
pratico di durata di 3 ore

COSTO

Addetto alla segnaletica 8h-€149,18,
8h
Preposto alla segnaletica12h-€181,96
181,96, aggiornamento 3h-€
60,65 + IVA.
IVA Per coloro che non sono soci CNA verràà applicato un listino prezzi diverso

SEDE del CORSO

Sedi CNA:: via G. Carducci, 39 – loc. La Fontina, San Giuliano Terme e via Brigate Partigiane –
Pontedera o possibili corsi aziendali da valutare singolarmente

Obblighi inerenti alla
frequenza

90%
% di frequenza così come previsto dal paragrafo 3 dell’Allegato II al Decreto Interministeriale
4 marzo
arzo 2013

Certificazione Finale

Attestato di frequenza,
frequenza attestante l’avvenuta formazione

Sede f r ativa certificata

In collaborazione con

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ADDETTI AI LAVORI SU STRADA IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE
Nome
Cognome
Indirizzo
Telefono
Azienda
C. F.
P. IVA
EMAIL
SEDE SCELTA
TIPOLOGIA FORMAZIONE

▫Addetto - n°______ ▫preposto- n°______

▫aggiornamento n°______

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Inizio corso contestuale alla sottoscrizione del contratto: Addetto alla segnaletica 8h- €149,18
Preposto alla segnaletica 12h- €181,96, Aggiornamento
ggiornamento 3h-€ 60,65 + IVA. Per coloro che NON sono soci CNA verrà applicato
un listino prezzi diverso
MODALITÀ DI PAGAMENTO:

-

in contanti,, bancomat o mezzo assegno bancario intestato a Copernico scarl, da depositare presso
la sede dell’Agenzia da depositare nei tempi previsti nelle modalità
mod
di pagamento
a mezzo di bonifico bancario presso Banca di Pisa e Fornacette, Agenzia di Ghezzano, codice IBAN
IT64S0856225300000010222099

Inviare il presente documento per e-mail
e
a ramacciotti@cnapisa.it o contattare il numero 050/876326
INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
I dati personali e sensibili raccolti sono trattati in forma elettronica e cartacea solo per finalità amministrativo-contabili
amministrativo contabili e per l’invio di comunicazioni su future iniziative in
programma. Il conferimento dei dati è obbligatorio e essenziale per poter accedere al servizio formativo. I dati saranno trattati solo dagli incaricati dell’ente e potranno
essere comunicati a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi di legge o contrattuali. Titolare del trattamento è Copernico
Copernico scarl. presso il quale si inoltra
in
l’adesione. Il
sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 D.lgs 196/2003
dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto
eto legislativo con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.

Data ___________________

Firma ____________________________________

Sede f r ativa certificata

