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Consiglio di amministrazione (vedi Statuto art. 9 e art 16) 
 

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione del CSE compiendo tutti gli atti 
necessari allo scopo. 
Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti: 
 

o  Amministrare il contributo contrattuale della provincia di Parma ed il patrimonio del 
CSE. 

o  Approvare i bilanci consuntivi e i piani previsionali delle entrate e delle uscite. 
o  Curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate del CSE per il       

raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto. 
o  Curare ogni altro adempimento posto a carico del CSE dai contratti ed accordi 

collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1. 
o  Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, 

postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel 
G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da 
ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali transigere o 
compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti 
recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed 
eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili. 

o Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon 
funzionamento del CSE. 

o Stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del 
personale; approvare le assunzioni ed i licenziamenti. 

o Valutare l'efficacia della didattica-formativa, nonché le modalità più adatte per i 
lavoratori del settore. 

o Approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività, nel 
quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere 
con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del 
mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità 
finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali 
prima della sua approvazione. Successivamente sarà trasmesso agli Organismi 
nazionali di coordinamento FORMEDIL   CNCPT e loro articolazioni regionali e alle 
parti sociali nazionali di cui all'art. 1. 

o Il CdA può istituire al suo interno commissioni di approfondimento e di studio di 
particolari problemi; 

o Compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere 
i fini istituzionali. 

o Amministrare il  patrimonio sociale e   gestire  tutti i fondi di pertinenza dell'Ente 
o Definire le modalità per le riserve ordinarie e straordinarie per la gestione degli 

avanzi annuali 
o Approva, su proposta del Comitato di Presidenza, il Modello di Organizzazione e di 

Gestione in conformità al D.Lgs. 231/01 e sm. 
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Ufficio di presidenza (vedi Statuto art. 10 e 16) 
 
Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza.  
Esso è delegato dal Consiglio di amministrazione a: 
a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone 

l'esecuzione; 
b) intrattenere rapporti con terzi a nome del CSE; 
c) proporre al Consiglio di amministrazione la ratifica della nomina del Direttore di cui al 

successivo art. 12; 
d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e consulenti; 
e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, 

da sottoporre al Consiglio di amministrazione; 
f) sovraintendere al lavoro delle Commissioni se istituite nell’ambito del CdA; 
g) Proporre al Consiglio d’Amministrazione il Modello di Organizzazione e di Gestione in 

conformità al D.Lgs 231/01 e sm. 
h) Con una frequenza almeno annuale sottopone al CdA il riesame del Direttore 

sull’attuazione e sviluppo del MOG, allo scopo di verificarne l’efficienza e la rispondenza 
ai requisiti previsti, nonché di definire eventuali azioni di miglioramento; 

i) definisce le politiche di gestione del personale; 
j) approva il programma di audit interno; 
 
Il Comitato di presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di 
amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare 
procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione. 
 

Presidente (vedi Statuto art. 10) 
 
a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio; 
b) sovraintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione 
ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiede le adunanze. 
 
Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso 
d’impedimento, ad altro componente del CdA fra quelli designati, rispettivamente, dalle 
Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni dei lavoratori. 
 

Vice Presidente (vedi Statuto art. 10) 
 
Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. 
 
Il Vicepresidente può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso 
d’impedimento, ad altro componente del CdA fra quelli designati, rispettivamente, dalle 
Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni dei lavoratori. 
 

Rappresentante Legale ( vedi Statuto art. 6 e 10)    
 
La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
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Collegio dei Sindaci (vedi Statuto art. 11) 
 
I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2397 e ss del 
Codice Civile, in quanto applicabili. ~ 
Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità 
riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni. 
Il Collegio dei sindaci revisori esamina bilanci consuntivi del CSE per controllarne la 
rispondenza con i registri contabili. 
Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del 
Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia 
richiesta. 
La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. 
I Sindaci revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza 
voto deliberativo. 
 
 
 
 

Società di Revisione 
 
Ha il compito di certificazione del bilancio consuntivo predisposto dal consiglio di 
Amministrazione e predispone relazione scritta per il CdA. 
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Direttore ( vedi Statuto art. 12)  
 
Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del 
funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato 
di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.  
In particolare: 
a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale 

dell'attività dell'Ente; 
b) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di 

amministrazione; 
c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di 

amministrazione; 
d) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio 

favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale; 
e) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e 

privati con gli Enti paritetici nazionali FORMEDIL, CNCPT ed eventuali articolazioni 
territoriali. 

Inoltre: 

 assicura la formazione e l’addestramento del personale 

 è responsabile del trattamento dei dati aziendali (D. Lgs. 196/2003); 

 verifica il lavoro dell’Ufficio Amministrativo; 

 Riunioni di coordinamento con i referenti attività di formazione, e con i tecnici del 
CPT; 

 Controllo sulla gestione delle attività; 

 Ricerca bandi pubblici analisi ed individuazione temi dei progetti da presentare; 

 Verifica ed approvazione dei progetti prima della presentazione; 

 Azioni  di marketing per attivare iniziative formative quali Fondi interprofessionali, 
studi professionali, amministrazioni pubbliche; 

 Rapporti e riunioni con  Enti Pubblici preposti alla formazione professionale e servizi 
al lavoro; 

 Rapporti e riunioni con ufficio di presidenza, partecipazione al CdA; 

 Rapporti con Formedil regionale Emilia Romagna e partecipazione ai CTS studio e 
valutazione schemi progetti; 

 Rapporto e riunioni con il Formedil nazionale e partecipazione al gruppo di lavoro 
banca dati , formazione continua, e borsa lavoro BLEN.IT; 

 Partecipazione a corsi organizzati dalla Regione in materia di formazione 
professionale e certificazione.  

Ha inoltre incarico di: 
 Responsabile del Servizio di Organizzazione e Gestione (DLgs 231/01) 

 Propone al CdP il programma di audit interno. 
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RSPP esterno 
 
 riceve tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei seguenti compiti dall’Ufficio 
di Presidenza:  

 Intraprendere studi e ricerche necessari all’individuazione dei rischi contemplati dal 
D.LGS. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nello svolgimento delle attività; 

 Individuare le possibili misure di protezione e prevenzione, qualora siano tecnicamente 
impossibili, collaborare alla redazione delle procedure che i lavoratori dovranno attuare 
per prevenire e proteggersi dai rischi; 

 Aggiornare il documento ufficiale di Valutazione dei Rischi; 

 Collaborare all’identificazione della documentazione inerente alla sicurezza; 

 Effettuare tutti i sopralluoghi necessari ai fini della valutazione dei rischi; 

 Elaborazione dei programmi di formazione, informazione e addestramento; 

 Formazione del personale dipendente; 

 Elaborazione procedure interne; 

 Partecipazione alle consultazione interne in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 

 Pianificazione sistema di monitoraggio aziendale, in collaborazione con RLS; 

 Relazionare per iscritto al datore di lavoro circa le attività espletate e qualsiasi 
necessità e bisogno, anche a carattere formativo, che tale incarico dovesse richiedere. 

 
 
Requisiti minimi: 
 

Titolo di studio Esperienza nel settore 
Formazione necessaria per 
ricoprire la carica 

Laurea 
o Diploma con 
esperienza 
documentata 

 Conoscenza delle Norme di riferimento in tema 
di formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Esperienza nella progettazione di iniziative 
formative 

 Gestione di iniziative formative 

 Essere in possesso di attestato come RSPP 

 Frequenza a corsi di formazione 
per la certificazione delle 
competenze 

 Formazione specifica con 
attestazione;  

 Aggiornamento periodico della 
formazione 
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Responsabile Sistema Gestione  
 
Riporta al Direttore e al CdP e ha i seguenti compiti: 

 verificare sistematicamente la corretta attuazione del MOG 

 sottoporre la documentazione del MOG per aggiornamenti e modifiche;  

 promuovere le azioni necessarie per identificare e prevenire le criticità di carattere 
organizzativo; 

 preporre eventuali metodologie per la raccolta ed elaborazione dei dati e informazioni 
relativi alla gestione del MOG, ed al loro successivo esame critico;  

 attuare le azioni necessarie per eliminare le cause effettive e potenziali di non conformità; 

 proporre piani aziendali di addestramento; 

 predisporre e gestire il piano di audit interno; 

 promuovere e diffondere a tutti i livelli la cultura del MOG; 

 riferire al Direttore  e al CdP sull’andamento del MOG al fine di permetterne il riesame e 
il miglioramento; 
 
 

 

Titolo di studio Esperienza nel settore 
Formazione necessaria per 
ricoprire la carica 

Laurea 
o Diploma con 
esperienza 
documentata 

 Certificazioni di auditor per modelli di gestione 
Qualità, Sicurezza, Ambiente, Etica Sociale, 
Modelli Amministrativi; 

 Conoscenza delle Norme di riferimento ; 

 Esperienza nella gestione e sviluppo di modelli 
di gestione integrata; 

 

 Frequenza a corsi di formazione 
specifici 
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Responsabile amministrativo   
 

Ha il compito di: 

 Gestire, previa firma congiunta dell’Ufficio di Presidenza,  i pagamenti dell’Ente CSE ; 

 Occuparsi della redazione delle situazioni di cash flow e di reporting corsi; 

 Intrattenere rapporti con banche, commercialista e tesoreria; 

 Predisposizione preventivi, 

 Rendicontazione corsi finanziati; 

 Gestione dei programmi relativi al personale dipendente (badge, ferie/permessi).  
E’ funzione di coordinamento e controllo contabile. 
Redige il Bilancio d'esercizio con il calcolo delle tasse, bilancio IV direttiva CEE, nota 
integrativa e rendiconto finanziario. 
Predisposizione dei documenti e partecipazione alle verifiche periodiche del Collegio 
Sindacale. 
Predisposizione dei documenti e partecipazione alle verifiche della Società di Revisione. 
Bilancio Regione E.R. predisposizione allegati A, B (divisione costi/proventi per corsi), C 
(elenco spese generali divise tra rendicontabili e non), D (un allegato per ogni dipendente 
con calcolo costo orario e imputazione attività annuale), E (calcolo costo orario aule). 
Requisiti minimi: 
 

Titolo di studio Esperienza nel settore 
Formazione necessaria per 
ricoprire la carica 

Laurea 
o Diploma con 
esperienza 
documentata 

 Conoscenza delle Norme di riferimento ; 

 Esperienza nella gestione   
 

 Frequenza a corsi di formazione 
specifici 

 

 
 

Ufficio Amministrazione   
 
Inserimento fatture fornitori e predisposizione per Fiasa importi formatori professionisti, 
ritenute acconto docenti e collaboratori > 5.000€, inserimento clienti ed emissione fatture di 
vendita, registrazione incassi, quadratura cassa contanti e banche, registrazione mensile 
pagamenti fornitori, stipendi e F24. 
  
 
 
 

Titolo di studio Esperienza nel settore 
Formazione necessaria per 
ricoprire la carica 

Laurea 
o Diploma con 
esperienza 
documentata 

 Conoscenza delle Norme di riferimento ; 

 Esperienza nella gestione dei libri contabili; 

  
 

 Frequenza a corsi di formazione 
specifici 
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Ufficio Progettazione e Gestione attività formativa 
 

Attività di progettazione nei bandi della provincia, nei bandi di Fondimpresa in collaborazione 
con il Formedil Regionale e Nazionale e gestione di tutte le pratiche burocratiche dei corsi. 
Attività di consulenza per le imprese su obblighi formativi, formazione del personale, 
incontro domanda e offerta per tirocini e stage. Coordina didatticamente l'attività dei corsi 
IeFP e si occupa direttamente della gestione di alcuni corsi. 
In particolare: 
Attività di progettazione: 

 Bandi provinciali 

 Bandi regionali in collaborazione con il Consorzio Formedil Emilia Romagna 

 Fondi interprofessionali (Fondimpresa) in collaborazione con il Consorzio Formedil Emilia 
Romagna se a livello regionale, con Il Formedil Roma se a livello nazionale 

 Corsi ad hoc per Consorzi , Enti , Società private    

 Corsi ad hoc per imprese 

 Corsi richiesti dall’AUSL per nuove normative ed esigenze (es. lavoratori autonomi, DPI 
di terza categoria…) 

 Formazione regolamentata (tutta la formazione non finanziata dal pubblico ma che va 
autorizzata dalla provincia di Parma: certificatore energetico, amianto addetti e dirigenti, 
coordinatore della sicurezza.) 

Attività di gestione: 

 Partecipazione a riunioni ed incontri Tecnico  organizzativi presso vari Enti (Provincia 
e Regione ecc.) 

 Attività di consulenza per tutte le imprese edili iscritte in Cassa Edile su: 

 Obblighi formativi in base alla situazione della singola impresa/ditta 

 Formazione personalizzata in base ad esigenze soggettive e/o particolari 

 Incontro domanda offerta per tirocini formativi e stage aziendali 

 Attività di coordinamento didattico dell’attività formativa interna all’Ente, tramite 
organizzazione di incontri periodici di coordinamento con i tutor dei singoli corsi 

 Partecipazione a corsi di aggiornamento sulle novità gestionali e informative per poi 
formare le tutor 

 Pratiche burocratiche con gli Enti finanziatori (richieste di chiarimenti, adempimenti, 
proroghe di scadenze o di avvio progetti) 

 Progettazione, gestione e coordinamento di corsi sperimentali 

 Produzione di materiale didattico in ambito trasversale  

 Gestione e coordinamento di corsi per la formazione-formatori 

 Sostituzione tutor in caso di necessità. 
 

Titolo di studio Esperienza nel settore 
Formazione necessaria per 
ricoprire la carica 

Laurea 
o Diploma con 
esperienza 
documentata 

  Progettazione didattica 

 Conoscenza delle Norme di riferimento ; 

 Esperienza nella gestione di attività formative; 
 

 Frequenza a corsi di formazione 
specifici 

 

 
 

Coordinamento Didattico e Tutoraggio   
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 Costruire assieme ai progettisti un percorso formativo in modo tale da “continuare 
idealmente” le fasi di lavoro: 
- durante tutta l’attività di progettazione (sia quella stabilita da bandi pubblici, sia 
quella dettata da esigenze private), è buona norma che il coordinatore partecipi 
attivamente alla costruzione del progetto. Questo perché se il risultato sarà positivo, 
l’attività verrà consegnata nelle mani di un coordinatore già consapevole delle 
principali caratteristiche possedute dal progetto.  

 Ideazione dei moduli trasversali: 
- all’interno di un progetto, è sempre necessario inserire moduli che non sono 
strettamente tecnici (edili), il coordinatore assieme al tutor dovranno supportare il 
progettista attraverso lo studio di moduli trasversali utili a tutti gli utenti. Per fare ciò 
è assolutamente necessario leggere attentamente il bando di riferimento e le Direttive 
in materia. (tutte le normative e direttive si trovano nell’apposito faldone), nonché 
confrontare tra loro moduli già sperimentati ed utilizzati (UFC). 

 Organizzazione della fase di selezione in ingresso ai percorsi formativi in cui è 
prevista: in particolare costituzione della commissione in relazione agli obiettivi del 
corso, progettazione delle prove di selezione 

 Bilancio delle competenze per i candidati finalizzato all’eventuale riconoscimento di 
crediti formativi in ingresso al corso e/o alla progettazione di percorsi formativi 
individualizzati: 

 Informazione, diretta agli studenti successivamente alla eventuale attività di 
orientamento, sulla organizzazione logistica e burocratica della scuola, offerte 
formative particolari, descrizione del servizio di tutoraggio e modalità per usufruirne 
adeguatamente 

 Assistenza, assieme al tutor, durante tutto il percorso formativo degli studenti, 
organizzazione delle eventuali attività di supporto e di recupero tenute dai docenti o 
dal tutor, incontri per difficoltà economiche, organizzative e logistiche sollevate dal 
tutor o dai partecipanti stessi: 

 Realizzazione degli stage aziendali: 

 Monitoraggio dell’andamento del corso e collegamenti con gli Enti preposti a tale 
iniziativa 

 Reperimento di dati statistici riguardanti il corso e gli iscritti, informazioni sulle risorse 
necessarie, sia logistiche sia finanziarie, per un buon andamento del corso, e 
confronto con le risorse a disposizione del Centro Servizi Edili 

 Interfaccia con gli Enti pubblici e privati finanziatori dei corsi, (ad esempio Provincia 
di Parma, Regione E.R., Inail) 

 
 

Titolo di studio Esperienza nel settore 
Formazione necessaria per 
ricoprire la carica 

Laurea 
o Diploma con 
esperienza 
documentata 

 Conoscenza delle Norme di riferimento ; 

 Esperienza nella gestione  di gruppi classe; 

 Programmazione didattica 

 Pianificazione lezioni 

 Coordinamento formatori 
 

 Frequenza a corsi di formazione 
specifici 
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Tutoraggio IeFP  
 

 Inserimento dati allievi nel gestionale garanzia giovani 

 Gestione completa del registro firme allievi 

 Preparazione e gestione dello stage 

 Riepilogo finale dei registri e schede stage 
 
 
 

Titolo di studio Esperienza nel settore 
Formazione necessaria per 
ricoprire la carica 

Laurea 
o Diploma con 
esperienza 
documentata 

 Conoscenza delle Norme di riferimento ; 

 Esperienza nella gestione di gruppi classe; 
 

 Frequenza a corsi di formazione 
specifici 

 

 
 

Servizio consulenza Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Coordinamento Operativo CPT 
 
 Contatto telefonico di presentazione del servizio alle imprese 
 Incontro di presentazione e controllo a tavolino dei documenti, rilascio del promemoria 
 Accordo per visita in cantiere, sopralluoghi, rilascio verbali di visita, rilascio cartello 
 Registrazione della visita, stampa lettera, spedizione lettera 
 Consulenze telefoniche, chiarimenti in merito alla normativa, invio alle imprese di moduli 

e altro materiale richiesto 
 Controllo dei documenti (piani di sicurezza, disegni, dichiarazioni, libretti macchine e 

attrezzature) presso il Cpt o l’impresa 
 Creazione aggiornamento e tenuta di apposita modulistica 
 Docenze sulla sicurezza nei corsi organizzati dal Centro Servizi Edili (operai, RLS, 

RSPP, Coordinatori, post diploma, integrati, apprendisti, 16 ore prima, utenze speciali, 
corsi di specializzazione, ordini professionali…) 

 Formazione di cantiere con l’uso del Safety Bus 
 Predisposizione e aggiornamento del materiale audio visivo per la formazione (PPT , 

filmati, foto, dispense cartacee, questionari, esercitazioni, prove d’esame…) 
 Predisposizione di circolari informative per tutte le imprese 
 Corrispondenza, tenuta archivio cartaceo nominativi RLS, trasmissione alla scuola dei 

nominativi per corsi RLS, 8 ore, emergenze raccolti durante i sopralluoghi 
 Aggiornamento professionale mediante partecipazione a convegni e seminari 
 Incontri periodici fra tecnici e con il Direttore  
 Organizzazione di convegni e seminari, (contatto relatori, predisposizione programma, 

contenuti interventi, preparazione locandina di invito, spedizione, contatto per sala 
convegno, predisposizione materiali per carpetta di lavoro, tenuta registrazione 
partecipanti) 

 Organizzazione della partecipazione a Fiere del settore come espositori, (contatti con 
organizzatori, trasmissione dei moduli di adesione e dimensioni dello stand, allestimento 
stand e servizio di presenza, disallestimento) 
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 Rassegna stampa delle riviste in abbonamento con fotocopie degli articoli di interesse 
comune 

 Rinnovo abbonamenti a fine anno, tenuta e compilazione dei relativi bollettini, 
archiviazione 

 Riepilogo di fine anno dell'attività svolta dai tecnici, sia singolarmente che come Ufficio 
 Tenuta archivio depliants materiali e prodotti per la sicurezza, rassegna notizie enti 

istituzionali e altri CPT nazionali 
 Partecipazione ai  gruppi di lavoro con SPSAL/Ausl provinciale e DPL (Gruppo cantieri)  
      Incontri, discussioni, relazioni, espletamento di incarichi 
 Partecipazione ai gruppi di lavoro, predisposizione di materiali, diffusione e verifiche finali 

con professionisti, SPSAL/Ausl, Inail, DPL, sindacati, ecc…. 
 Partecipazione ai gruppi di lavoro CNCPT, predisposizione di materiali, diffusione e 

verifiche finali 
 Incontri con altri CPT regionali ed extra regionali 
 Predisposizione articoli per giornali e riviste 
 Attività di raccordo con Centro Servizi Edile nella predisposizione programmi dei corsi, 

durata, individuazione docenti e contenuti per quanto riguarda la parte inerente la 
sicurezza 

 Attività di collaborazione con Centro Servizi Edile nella predisposizione dei contenuti 
degli attestati riferiti ai nuovi corsi, nel valutare e riconoscere crediti formativi, nel 
predisporre calendari di visite, lezioni in aula, attività pratiche, dispense per corsisti, 
sempre per quanto riguarda la parte inerente la sicurezza 

 Collaborazione con Centro Servizi Edili nell’organizzazione e accompagnamento di 
visite guidate nei cantieri e nei magazzini edili con corsisti 

 Incontri con tutor e coordinatori del Centro Servizi Edile di programmazione e di 
presentazione delle novità legislative in materia di sicurezza che coinvolgono la 
formazione  

 Attività di Verificatore dei MOG secondo la prassi UNI/PdR 2:2013 come previsto 
dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 81/2008 

 
 

Titolo di studio Esperienza nel settore 
Formazione necessaria per 
ricoprire la carica 

Laurea 
o Diploma con 
esperienza 
documentata 

 Certificazioni di auditor per modelli di gestione 
Qualità, Sicurezza, Ambiente, Etica Sociale, 
Modelli Amministrativi ; 

 Conoscenza delle Norme di riferimento ; 

 Esperienza nella gestione e sviluppo di modelli 
di gestione integrata; 

 

 Frequenza a corsi di formazione 
specifici 
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Tecnico CPT 
 

 Contatto telefonico di presentazione del servizio alle imprese 
 Incontro di controllo a tavolino dei documenti, rilascio del promemoria 
 Accordo per visita in cantiere, sopralluoghi, rilascio verbali di visita, rilascio cartello 
 Registrazione della visita, stampa lettera, spedizione lettera 
 Consulenze/assistenze, chiarimenti in merito alla normativa, invio alle imprese di 

moduli e altro materiale richiesto 
 Controllo dei documenti presso il Cpt o l’impresa 
 Formazione in aula nei corsi Centro Servizi Edile (RSPP, operai, post diploma, 16 

ore prima) 
 Addestramento DPI IIIa categoria - Autonomi sul territorio 
 Formazione di cantiere con Safety Bus 
 Partecipazione ad iniziative organizzate dalle associazioni componenti il CPT 
 Partecipazione ai gruppi di lavoro CNCPT 
 Partecipazione  con ASL al Gruppo provinciale cantieri  
 Partecipazione a riunioni di programmazione tra tecnici Cpt e con Direttore 
 Partecipazione a incontri e convegni per autoaggiornamento 
 Uscite didattiche con corsisti in collaborazione con la scuola 
 Referente per cartelli di cantiere e blocchi verbali   
 Attività di sviluppo del software di caricamento dati 

 
 
Requisiti Minimi 
 

Titolo di studio Esperienza nel settore 
Formazione necessaria per ricoprire la 
carica 

Laurea, 
Diploma, 
Licenza media 
con esperienza 
documentata 

Esperienza lavoro in imprese edili 
come tecnico di cantiere o 
capocantiere 
Conoscenza normativa di 
riferimento 

Formazione specifica al ruolo 
Formazione per formatori 
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Segreteria  

 
Come Segreteria svolge tutte le attività di centralino e di supporto al Direttore e all’Amministrazione per tutta 
la documentazione da predisporre . 
Attività di segreteria: telefono, reception, consegna attestati e documenti, smistamento posta. Caricamento 
dati nel GFP di tutti gli allievi e di tutti i corsi, predisposizione e stampa attestati, Trasferimento dati corsi a 
BDFC e stampa libretti personali di formazione.  Aiuto tutoraggio nei corsi 8 e 16 ore. 
 

Titolo di studio Esperienza nel settore 
Formazione necessaria per 
ricoprire la carica 

  
Diploma, licenza 
media con 
esperienza 
documentata 

  Gestione di attività di segreteria 
 

 Frequenza a corsi di formazione 
specifici 
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Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza RLST 
 
Ha i compiti  sotto specificati: 

 Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività lavorative; 

 é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella società; 

 é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di 
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro; 

 é consultato in merito all’organizzazione della formazione; 

 riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di 
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli 
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; 

 promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la 
salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 

 formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali é, 
di norma, sentito; 

 partecipa alla riunione periodica; 

 fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 

 avverte il responsabile della società dei rischi individuati nel corso della sua attività; 

 può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai 
rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a 
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 

 non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si 
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 

 su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR. 
 
 
Requisiti minimi:  
 
aver frequentato i corsi previsti dalla legge. 
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Medico Competente (MC)  
 
 

 Collabora con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla 
predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico -fisica dei lavoratori 

 Custodisce le cartelle sanitarie 

 Effettua gli accertamenti sanitari ai lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ne ha messo in 
evidenza la necessità 

 Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo 
possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione 

 Partecipa alla riunione del SPP 

 Esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro 

 Istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni 
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia 
del segreto professionale 

 Fornisce informazioni ai lavoratori rispetto agli accertamenti sanitari e contribuisce a realizzare gli 
interventi di informazione e formazione previsti sui rischi 

 Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno. 
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Addetti al Primo Soccorso  
 
 

L’addetto al primo soccorso deve  
 

 attuare in modo tempestivo e corretto le procedure di primo intervento, secondo la formazione 
ricevuta 

 conoscere il piano di primo soccorso, di assistenza medica e di emergenza 

 tenersi aggiornato sulla tipologia di infortuni che accadono confrontandosi con il RSPP 

 essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando situazioni di pericolo 
riscontrate. 

 
 
 

Requisiti minimi: 
 

Titolo di studio Esperienza nel settore 
Formazione necessaria per 
ricoprire la carica 

Laurea, Diploma, 
Licenza Media 

 Conoscenza della Norma di riferimento 

 Essere in possesso di attestato corso di primo 
soccorso della durata di 16 ore   

Formazione specifica con 
attestazione; 
Aggiornamento periodico 
della formazione 
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Addetti all’Antincendio  
 

L’addetto all’antincendio ed alle emergenze deve  

 fronteggiare rapidamente e tecnicamente l’evento e ridurre per quanto possibile i danni, utilizzando 
i mezzi e l’equipaggiamento predisposti dal datore di lavoro. 

 conoscere perfettamente il piano di emergenza della struttura e le procedure di emergenza  

 vigilare sul mantenimento delle condizioni di sicurezza  

 prevedere, nei casi in cui si verifichino situazioni di panico, la capacità di supporto psicologico- 
calmieristico nei confronti delle persone coinvolte. 

 
 
 
Requisiti minimi: 
 

Titolo di studio Esperienza nel settore 
Formazione necessaria per 
ricoprire la carica 

Laurea, Diploma, 
Licenza Media 

 Conoscenza della Norma di riferimento 

 Essere in possesso di attestato corso di 
formazione antincendio della durata di 8 ore  

Formazione specifica con 
attestazione; 
Aggiornamento periodico 
della formazione 

 


