
Il bollettino degli Enti Bilaterali di Napoli
ANNO 2 - Numero 8 - Settembre 2022

IN QUESTO NUMERO

REGOLAMENTO DEL CFS SUI CORSI GRATUITI

IL CAMPER DI ‘OBIETTIVO SICUREZZA’ PORTA LA PREVENZIONE NEI CANTIERI

VOUCHER GRATUITO PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI TECNICI PER
GEOMETRI E PERITI EDILI 

CENTRO FORMAZIONE E SICUREZZA
VIA LEONARDO BIANCHI, 36/40 80131 NAPOLI

TEL. 081 7705749 - FAX 081 5452780
WWW.CFSNAPOLI.IT

NEWSNEWSNEWS

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 
CDN ISOLA F3 -80143 NAPOLI 

TEL.0817347136 (PBX) - FAX 0817347138
WWW.CASSAEDILENAPOLI.IT

Il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli erogherà i
corsi di formazione gratuiti, ad eccezione dei diritti di
segreteria, per tutte le imprese in regola con i versamenti
in Cassa Edile da almeno due anni dalla data di richiesta
di partecipazione al corso. I corsi, invece, saranno
totalmente gratuiti per le imprese iscritte in Ance Napoli
e in regola sia con i contributi Ance sia con i versamenti in
Cassa Edile. Inoltre, è stato stabilito che ciascuna impresa
potrà iscrivere massimo 5 lavoratori per corso. Le imprese
che non garantiranno la partecipazione dei loro
dipendenti al corso prenotato perderanno la possibilità di
fare ulteriori corsi gratuiti e dovranno procedere al
pagamento dei corsi, come da prezzario. 
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IL CAMPER DI ‘OBIETTIVO SICUREZZA’ PORTA LA PREVENZIONE NEI CANTIERI 
 

Il Coordinamento regionale dei CPT/CFS della Campania e la
direzione regionale dell’INAIL in campo per diffondere la cultura
della salute, la sicurezza e le buone prassi da adottare sui luoghi di
lavoro, in un settore come quello dell’edilizia, da sempre oggetto
di gravi infortuni. Lo scorso 8 Settembre è stato presentato il
progetto ‘Obiettivo Sicurezza’, durante una conferenza stampa
svoltasi presso la sede del Centro di formazione e sicurezza (Cfs) di
Benevento. L’iniziativa coinvolgerà le 5 province della Campania
per 60 giorni. Il progetto prevede 4 fasi attuative:
sensibilizzazione, interventi informativi programmati e concordati
con le imprese, consulenza e verifica del Documento di
Valutazione Rischi. Sarà, inoltre, istituito uno sportello
permanente presso i Centri di Formazione e Sicurezza della
Campania per una consulenza specialistica alle imprese e ai
lavoratori del settore edile. I cantieri saranno raggiunti con un
Camper aula attrezzato per informare i datori di lavoro e i
lavoratori sulla prevenzione e i rischi.
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Prossimi corsi

 I NOSTRI CORSI

COME FARE LA DOMANDA
HTTPS://WWW.CFSNAPOLI.IT/WP-CONTENT/CORSI/VOUCHER_FORMATIVO_ITG.PDF

03-OTT-22 AGGIORNAMENTO PREPOSTI 

04-OTT-22 MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE PONTEGGI 

05-OTT-22 FORMAZIONE BASE ARTICOLO 37 RISCHIO ALTO 

10-OTT-22 AGGIORNAMENTO DATORI DI LAVORO R.S.P.P. 

11-OTT-22 RSPP MODULO B  

Il Cfs, Centro Formazione e Sicurezza di Napoli ha
deliberato l'erogazione di un voucher gratuito per
l’iscrizione a un corso di formazione a scelta sulla
sicurezza del lavoro o professionale, al fine di
accrescere le competenze di giovani diplomati e
facilitarne l'accesso al mondo del lavoro.   

Il “Voucher formazione” CFS Napoli, rivolto agli
studenti della scuola superiore di secondo grado di
Istituti Tecnici per Geometri e di Istituti Tecnici per
Periti Edili, nasce con l’obiettivo di incoraggiare la
partecipazione dei giovani ad entrare nel settore
dell’edilizia con specifiche conoscenze sulla
Sicurezza sul Lavoro e può essere richiesto:

a) da chi ha conseguito il diploma scuola superiore di secondo grado nell’anno 2021/2022;

b) figlio di lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Napoli.
Il CFS di Napoli, tramite il voucher gratuito, sosterrà gli studenti per un Corso di Formazione sulla sicurezza- previsti dal D.lgs.
81/08 e smi.- o  professionale,  a scelta tra quelli presenti nel calendario di programmazione annuale entro il termine
perentorio di due anni dal conseguimento del diploma.

 

 

http://www.cfsnapoli.it/
http://www.cfsnapoli.it/
http://www.cfsnapoli.it/
http://www.cfsnapoli.it/
http://www.cassaedilenapoli.it/
http://www.cassaedilenapoli.it/
http://www.cassaedilenapoli.it/
http://www.cassaedilenapoli.it/
http://www.cassaedilenapoli.it/
https://www.instagram.com/cfs.edilizia_2021/?utm_medium=copy_linkcfs.edilizia_2021
https://www.facebook.com/CfsNapoli
https://twitter.com/NapoliCfs
https://consent.youtube.com/m?continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCB2YfR28QATzI0BUC6pZp1w%3Fcbrd%3D1&gl=IT&m=0&pc=yt&uxe=eomty&hl=it&src=1
https://www.linkedin.com/in/cfs-napoli-centro-formazione-e-sicurezza-590a24225?originalSubdomain=it
https://www.cfsnapoli.it/wp-content/Corsi/Calendario_Formativo_CFS_Napoli_2022.pdf
http://www.cfsnapoli.it/
http://www.cfsnapoli.it/
http://www.cfsnapoli.it/
http://www.cfsnapoli.it/
http://www.cassaedilenapoli.it/
http://www.cassaedilenapoli.it/
http://www.cassaedilenapoli.it/
http://www.cassaedilenapoli.it/
http://www.cassaedilenapoli.it/
https://www.cfsnapoli.it/wp-content/Corsi/Voucher_Formativo_ITG.pdf

