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OFFERTA FORMATIVA MAGGIO 2016  
DEL CENTRO STUDI EDILI 

 
 
CORSI IN SCADENZA  -  9 MAGGIO 2016 
 
Coordinatore della sicurezza 
E iniziato a Ponte San Giovanni (Hotel Tevere) il corso di Coordinatore della sicurezza. 
Il corso ha una durata di 120 ore ed è strutturato in 30 moduli da 4 ore ciascuno, che 
tratteranno tutte le tematiche obbligatorie per legge. 
Tutti i docenti sono professionisti umbri con significative esperienze formative in ambito 
consulenza sui luoghi di lavoro. 
Il corso è a numero chiuso ed è GRATUITO per gli iscritti al progetto GARANZIA 
GIOVANI. 
 Le iscrizioni si chiuderanno il 9 maggio 2016. 
Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni allo 0742 
354243 formazione.cse@gmail.com 
E’ prevista nel mese di maggio 2016 una nuova edizione del corso. 
Vai alla Scheda del corso. 
  
  
RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (Tutti i Settori ATECO 
(Mod A - Mod B 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - Mod C) 
E’ in programmazione il corso abilitante a svolgere la funzione di RSPP (tutti settori 
ATECO). 
Il corso ha una durata di 152 ore ed è strutturato in 38 moduli di 4 ore ciascuno, che 
tratteranno tutti i rischi specialistici previsti dalla conferenza Stato Regioni. 
Gli ingegneri egli Architetti potranno ottenere l’abilitazione iscrivendosi al solo Mod C. 
Agli iscritti verrà rilasciato anche l’attestato di coordinatore della sicurezza. 
Ogni singolo modulo vale come aggiornamento per tutte le figure della sicurezza soggette 
ad aggiornamento. 
 Prima sessione: le iscrizioni si chiuderanno il 9 maggio. 
Seconda sessione: le iscrizioni si chiuderanno il 23 maggio. 
Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni allo 0742 
354243 formazione.cse@gmail.com 
  
  
Aggiornamento (40 Ore) per i Coordinatori della sicurezza 
Inizierà il 31 Maggio 2016 a Ponte s Giovanni  (Hotel Tevere) il corso di aggiornamento 
per coordinatori  della sicurezza. 
Analoga attività formativa è in corso di svolgimento a Foligno. 
Il corso ha una durata di 40 ore e si struttura su 10 moduli di 4 ore ciascuno. 
Gli iscritti potranno acquistare un software specialistico al 50% del prezzo di listino. 
Il corso è a numero chiuso. 
Possono essere frequentati anche i singoli moduli del corso costituendo aggiornamento di 
4 ore ciascuno. 
Le iscrizioni si chiuderanno il 9 MAGGIO 2106. 
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Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni allo 0742 
354243 formazione.cse@gmail.com 
Vai alla Scheda del corso. 
  
 
CORSI IN SCADENZA  -  23 MAGGIO 2016 
 
CORSO GRATUITO - GARANZIA GIOVANI: contabilità generale - paghe e 
contributi 
Il corso consente di fornire conoscenze e competenze necessarie per poter operare in 
ambito amministrativo, contabile di una azienda, curando anche l'amministrazione del 
personale. 
Il corso si svolge a Foligno, presso la sede del nostro Ente (Piazza XX Settembre - accanto 
al Centro Impiego di Foligno) ed è organizzato dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle 
19.00.  
I nostri docenti sono professionisti provenienti da importanti studi commerciali. 
Vai alla scheda del corso. 
Di seguito il link alla scheda analiticaPer info: formazione.cse@gmail.com - 0742.354243 
 
 
CORSO GRATUITO - GARANZIA GIOVANI: corso di abilitazione per certificatori 
energetici 
Corso autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico prot n. 0015130 rilasciata in data 
1/8/2014. 
I corsisti saranno messi in condizione di comprendere cosa sia e come si redige una 
certificazione energetica e di acquisire la qualifica di certificatore energetico, che potrà 
svolgere le operazioni di valutazione al fine del rilascio dell'attestato di prestazione 
energetica (APE), ovvero dei documenti - redatti secondo particolari norme e criteri 
(direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE) - attestanti la classe energetica di un 
edificio. 
Il corso si svolge a Ponte San Giovanni. 
Vai alla scheda del corso. 
Di seguito il link alla scheda analitica:  Per info: formazione.cse@gmail.com - 0742.354243 
  
 
CORSO GRATUITO - GARANZIA GIOVANI: coordinatore della sicurezza 
Il corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per svolgere il ruolo di coordinatore 
della sicurezza nei cantieri, ai sensi del D. lgs. 81/2008. La frequenza del corso, che si 
svolgerà in aula, consente di accedere all'esame finale per ottenere l’abilitazione al ruolo.  
Il corso si svolge a Foligno e a Ponte San Giovanni ed è organizzato in due incontri 
pomeridiani e sabato mattina alternati.  
Vai alla scheda del corso. 
Per info: formazione.cse@gmail.com - 0742.354243 
 


