CIRCOLARE N.16 /2020
Alle Imprese Edili della provincia di Perugia
Loro sedi
Perugia, ottobre 2020
OGGETTO: moduli formativi teorico-pratici per dipendenti di imprese edili
Spett.le Impresa,
il CESF ha ricevuto numerose richieste da parte delle imprese iscritte alla Cassa edile di Perugia per
specializzare i propri lavoratori su diverse lavorazioni, in particolare quelle correlate all’avvio
dell’ecobonus, del sismabonus e della ricostruzione post sisma.
In considerazione di ciò abbiamo messo a punto, anche in collaborazione con diversi produttori di
materiali innovativi, un “Catalogo” di brevi corsi rivolti alle diverse figure operanti nelle imprese edili
del nostro territorio.
I moduli formativi saranno gratuiti per tutte le imprese regolarmente iscritte alla Cassa edile di
Perugia, ad esclusione dell’esame per acquisire il patentino per installatori di cappotto che sarà
certificato da un soggetto certificato Accredia ed avrà un costo da definire.

Al fine di programmare l’attività, vi preghiamo di inviare la scheda allegata a:

info@cesf.pg.it o via

fax al numero 0755002475 entro il 20 novembre P.V.
CESF Perugia

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il

sottoscritto

___________________________________,

titolare

dell’azienda ______________________________________, con sede in
______________________________, Tel ___________________________,
Cellulare ______________________, mail ___________________________
dichiara di essere interessato ad iscrivere i propri dipendenti ai seguenti
moduli formativi:
SEGNARE
CON UNA
X

MODULO FORMATIVO

N.
ORE

I diversi sistemi isolanti termici per
l’esterno (ai sensi della UNI 11715)
Il cappotto tradizionale
Il cappotto con fibre naturali
Percorso di certificazione per la
realizzazione di sistemi isolanti termici
per l’esterno (UNI 11716) *
Montaggio di linee vita e addestramento
all’uso di dpi anticaduta
Tecniche di consolidamento con
materiali innovativi (fibre di carbonio,
acciaio, …)
La muratura armata
La muratura confinata
Le casserature ICF
I sistemi costruttivi a secco
(cartongesso) – corso base

4
8
8
8
8
8
6
6
8
40

N.
DIPENDENTI
DA ISCRIVERE

I sistemi costruttivi a secco
(cartongesso) – corso avanzato
I tetti ventilati in legno
I tetti tradizionali in legno
Proprietà e caratteristiche del legno:
come scegliere il materiale corretto
*

40
16
16
4

*
*

* Indicare eventuali altri argomenti di interesse
Data

Firma

