
La Regione FVG sta da tempo investendo molto per migliorare la sicurezza sul 
lavoro in alcuni settori particolarmente a rischio, tra cui l’edilizia. In questa sua 
azione ha incontrato da tempo la volontà degli amministratori delle Casse Edili e 
delle Scuole Edili della Regione, assieme ai quali è stato progettato un pacchetto di 
corsi di formazione da destinare, GRATUITAMENTE, alle imprese del territorio, ai 
lavoratori e agli ex lavoratori del settore.

Chiedendo informazioni alla Cassa Edile o alla Scuola Edile ci si potrà quindi 
iscrivere a uno di questi percorsi:

UN NUOVO
APPROCCIO ALLA
CULTURA DELLA
SICUREZZA

COMPETENZE
NON TECNICHE
E LA SICUREZZA
IN CANTIERE
rivolto ai lavoratori
ed ex lavoratori
iscritti in Cassa Edile
durata 20 ore

LA VALUTAZIONE
DEI RISCHI: UN
NUOVO
APPROCCIO
AL DVR
rivolto ai lavoratori
ed ex lavoratori
iscritti in Cassa Edile
durata 16 ore

CONDUZIONE
MACCHINE PER
IL MOVIMENTO
TERRA
rivolto agli ex
lavoratori iscritti in
Cassa Edile
durata 84 ore

CONDUZIONE
CARRELLI
INDUSTRIALI
SEMOVENTI,
A BRACCIO
TELESCOPICO
E ROTATIVORI
rivolto agli ex
lavoratori iscritti in
Cassa Edile
durata 32 ore



L’importanza spesso trascurata del 
“fattore umano” cioè della variabilità 
umana dei comportamenti al variare 
delle situazioni, delle condizioni 
logistiche, ambientali e climatiche a cui 
si sommano lo stress, la fatica delle 
attività lavorative e non, la necessità di 
coordinarsi in gruppo di lavoro 
interagendo con altre soggetti e 
maestranze spesso con esperienze e 
capacità comunicative molto diverse 
sono gli elementi su cui si
concentrerà l’azione formativa. 
La metodologia formativa di tipo 
frontale sarà limitata al trasferimento 
dei contenuti normativi e degli 
strumenti procedurali, la metodologia 
prevalente sarà quella del BRAIN 
STORMING e PROBLEM SOLVING. 
Saranno contemporaneamente 
presenti: lo Psicologo del Lavoro, un 
tecnico del CPT e quale facilitatore un 
RLST.

Durata: 20 ore
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NON TECNICHE E
LA SICUREZZA IN
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Riconoscere le tipologie di rischio e le 
metodologie di prevenzione, i rischi 
connessi alle mancanza di competenze 
non tecniche dei lavoratori, le Non 
Technical Skills, i rischi derivanti da 
ridotte capacità decisionali o dalla 
scarsa consapevolezza della 
situazione/contesto, dalla scarsa 
analisi delle variabili oggettive ed 
impreviste per mutate condizioni 
ambientali o del costruito, da una 
mancata o cattiva gestione dello stress 
e della fatica, oppure da scarsa 
capacità di lavorare in gruppo e scarsa 
capacità di comunicazione.
Sono tutti elementi che attraverso la 
metodologia del BRAIN STORMING e 
PROBLEM SOLVING devono essere 
valutati e contestualizzati.

Durata: 16 ore

LA VALUTAZIONE
DEI RISCHI: UN
NUOVO
APPROCCIO
AL DVR
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Durata: 84 ore

Si tratta di una importante 
opportunità per chi ha perso un 
lavoro di acquisire competenze e 
titoli per la conduzione di MMT 
imparando ad utilizzarle in 
sicurezza e con la possibilità di 
ottenere un’attestazione utile 
per la ricerca di una nuova 
occupazione in edilizia, più 
qualificata e più sicura. 

CONDUZIONE
MACCHINE PER
IL MOVIMENTO
TERRA
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Si tratta di una importante 
opportunità per chi ha perso un 
lavoro di acquisire competenze e 
titoli per la conduzione di carrelli 
elevatori imparando ad utilizzarli 
in sicurezza e con la possibilità di 
ottenere un’attestazione utile 
per la ricerca di una nuova 
occupazione in edilizia, più 
qualificata e più sicura. 

Durata: 32 ore

CONDUZIONE
CARRELLI
INDUSTRIALI
SEMOVENTI,
A BRACCIO
TELESCOPICO E
ROTATIVO
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