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Ente Sistema Edilizia – Savona 

Formazione e Sicurezza 

 

Il nostro ente attualmente è titolare di  un finanziamento regionale per attività  rivolte ai 

dipendenti delle imprese edili, compresi quelli in CIG. 

Si tratta di 3 tipologie di corsi  : 

 

Qui di seguito trovate il dettaglio delle tematiche affrontate : alcune riguardano obblighi 

formativi (*), altri temi più generici che, qualora lo desideriate, possono essere rivisitati in base  

alle vostre necessità che vi preghiamo di segnalarci. 

Sede dei corsi: Savona, Albenga , Val Bormida. 

Orario di svolgimento : indicativamente nel tardo pomeriggio. 

MODALITA’ di ISCRIZIONE: ordine cronologico di arrivo della domanda allegata, debitamente 

compilata in tutte le sue parti. 

 

 

 

*** 

NOTA : unitamente ai corsi si svolgeranno obbligatoriamente anche colloqui di  

             orientamento e di   bilancio di competenze  
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Le persone che accedono al percorso devono svolgere: 

- 4 ore di orientamento  (da svolgersi attraverso incontri di durate diverse) 

- 10 ore di bilancio di competenze nel settore  (da svolgersi attraverso incontri di durate diverse) 

- 1 o più percorsi formativi fra quelli sotto proposti: 

Percorso 1 

FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO durata 50h  

Modulo n.1 * Modulo abilitativo  per il conseguimento del patentino macchine operatrici  - durata 22h 

Modulo n. 2 * Modulo abilitativo per addetto alla segnaletica stradale - durata  10h 

Modulo n. 3 Modulo  per gestione materiale da risulta – durata 18h 

 

Percorso 2 

FORMAZIONE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO durata 70h 

Modulo n.1 Modulo  di specializzazione per posatore di isolamento termico (cappotto) - 16h 

Modulo n. 2  Modulo  di specializzazione  per posatore  per isolamento acustico - 16h 

Modulo n. 3  * Modulo abilitativo  per il conseguimento del patentino carrelli tutti i tipi - 38h 

 

Percorso 3 

FORMAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  durata 80h 

Modulo n.1* Modulo abilitativo per addetto alla segnaletica stradale -  10h 

Modulo n. 2  Modulo di  ingegneria naturalistica (sostituibile con gabbie armate oppure patentino ASSIMP) - 40 h 

Modulo n. 3 Modulo  di specializzazione  per costruzione manutenzione muretti a secco  durata - 12h 

Modulo n. 4  Modulo per la  prevenzione dissesto idrogeologico - 6 h 

Modulo n. 5   Modulo abilitativo ambienti confinati durata - 12h 

 


