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CASCO INTELLIGENTE ED ECOSOSTENIBILE - 𝗦𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆 𝗛𝗲𝗹𝗺𝗲𝘁
FORMAZIONE, CORSO GRATUITO PER OPERAIO EDILE POLIVALENTE

CASCO INTELLIGENTE ED
ECOSOSTENIBILE

IL CFS ORGANIZZA UN CORSO PER RSPP
AVVIATA LA XIII EDIZIONE DEL PROGETTO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO, “..E
ADESSO?”.

Un casco intelligente ed ecosostenibile con sensori
bluetooth e app per smartphone/tablet, e una camera
che analizza le immagini (attraverso machine learning,
nel rispetto della privacy), che comunica in tempo reale
se l’operaio indossa correttamente il casco in cantiere.
Un interessante progetto per migliorare la sicurezza e la
tutela della salute dei lavoratori nei cantieri edili. Un
sistema integrato di telecontrollo soluzione sensibilizzare
gli operai ad indossare i dispositivi di protezione
individuale

realizzata

dagli

studenti

dell’Its

Bact.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Centro
Formazione e Sicurezza Napoli, è stata presentata alla
Maker Faire Rome- The European Edition dagli allievi
della stessa scuola. L’Its Bact è tra i 18 ITS scelti per
portare alla fiera il progetto ITS 4.0 dell’edizione 2022.

FORMAZIONE, CORSO GRATUITO PER OPERAIO EDILE POLIVALENTE
ll Centro Formazione e Sicurezza di Napoli, in collaborazione con
la Cassa edile di Napoli e l’Anpal Servizi, organizza un corso di
formazione professionale di 160 ore, completamente gratuito, per
20 allievi per la figura professionale di “operaio edile polivalente”.
Possono partecipare alla selezione coloro che alla data di
pubblicazione del bando siano residenti nella Regione Campania e
inoccupati o disoccupati. Durante il percorso formativo sarà
possibile incontrare alcune imprese del settore per colloqui
conoscitivi. Gli interessati dovranno presentare domanda di
partecipazione utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito
www.cfsnapoli.it oppure inviando una mail a didattica@cfsnapoli.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 21 ottobre
2022 all’indirizzo: info@cfsnapoli.it specificando nell’oggetto
“Candidatura corso operatore edile”. La selezione consisterà in un
colloquio motivazionale. I risultati della selezione saranno
pubblicati sul sito www.cfsnapoli.it. L’avvio dell’attività formativa
è previsto per lunedì 14 novembre 2022.
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IL CFS ORGANIZZA UN CORSO PER RSPP
Il CFS di Napoli, propone un corso di formazione di 24 ore Inerente la Figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) “Modulo C”. Il percorso, conforme all’ Accordo Stato Regione del 7 luglio 2016, ha come obiettivo far
acquisire le conoscenze e le abilità per progettare e gestire i processi formativi e per pianificare, gestire e controllare al meglio
le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendale attraverso i sistemi di gestione. Il corso, inoltre, darà
l’opportunità di conoscere le modalità per utilizzare le corrette forme di comunicazione favorendo la collaborazione tra i vari
soggetti del sistema aziendale, soffermandosi anche, su aspetti psicologici connessi alla riorganizzazione del lavoro causate
dalla diffusione del “Coronavirus”. Per conseguire il “Modulo C”, si ricorda quanto riportato dal punto 6.1 dell’Accordo Stato
Regione del 7 luglio 2016.

AVVIATA LA XIII EDIZIONE DEL PROGETTO DI
ORIENTAMENTO AL LAVORO, “..E ADESSO?”.
L’iniziativa, promossa dalla Direzione regionale Inail della Campania
insieme ad Ance
Napoli e Itl Sud in collaborazione con il Collegio dei Geometri del
capoluogo campano e il Centro di Formazione e Sicurezza di Napoli
(Cfs), è rivolta agli studenti del V anno dell’Istituto Statale “Della
Porta – Porzio”.
Il primo incontro si è tenuto nella splendida location di Villa Colonna
Bandini, a Napoli e ha avuto come obiettivo il percorso formativo
integrato di orientamento al lavoro. Dopo i saluti della Direzione
regionale Inail della Campania e di Alessandra Guida, dirigente
scolastica dell’Istituto Della Porta – Porzio, gli studenti hanno
ascoltato gli interventi di Giannandrea Trombino, Direttore del Centro
per l’Impiego di Napoli Fuorigrotta che ha illustrato la funzione e
l’importanza del Centro nella ricerca di lavoro; di Maria Masi,
responsabile Manpower group agenzia per il lavoro che ha parlato
della ricerca di un’occupazione attraverso gli operatori del settore; di
Mattia
D’Acunto, Direttore Cfs e Cassa edile di Napoli, che ha illustrato come
redigere un curriculum e come affrontare un colloquio di selezione. Il
primo modulo si è concluso con la simulazione di due colloqui di
selezione che sono stati curati da Ferdinando Romano e Agostino
Borselli, rispettivamente Presidente e Consigliere del gruppo Giovani
imprenditori Ance Napoli, fornendo agli studenti indicazioni utili sul
comportamento da tenere durante un colloquio.
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