
 

 

 
 

 
 CORSI GRATUITI E FINANZIATI PER LAVORATORI DIPENDENTI DI IMPRESE PRIVATE, LIBERI 

PROFESSIONISTI O STUDI PROFESSIONALI  
 
Chi può partecipare? 
Impiegati con ruoli esecutivi  e/o privi di livelli di qualificazione base, impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche (anche impiegati di agenzie formative), quadri, dirigenti, 
agenti, titolari, amministratori di piccole e medie imprese, coadiuvanti, professionisti iscritti ai realtivi albi. 
 

 

 
 

ELEMENTI DI GREEN BUILDING: POSA IN OPERA DEL 
CARTONGESSO 

 

Durata: 16 con prova finale   
Titolo rilasciato: Attestato frequenza 

 

Sedi:  Savigliano – Via Comitato Liberazione Nazionale, 6  

  Cuneo – C.so Francia, 14/C 

 

Il percorso, indirizzato ai dipendenti delle imprese edili impiegati in ruoli 
esecutivi, insegna le corrette procedure di posa in opera del cartongesso, un 
materiale più sostenibile in quanto non produce rifiuti, perché si tratta di un 
prodotto riciclabile e senza scarto. Il corso prevede un’introduzione teorica degli 
argomenti per poi proseguire con le esercitazioni pratcihe di posa all’interno di 
suna struttura adeguatamente attrezzata. La formazione si conclude con una 
verifica teorica e pratica delle nozioni apprese. 

ELEMENTI DI GREEN BUILDING: POSA IN OPERA DEL 
CAPPOTTO 

 
Durata: 16 con prova finale   

Titolo rilasciato: Attestato frequenza 

 

Sedi:  Savigliano – Via Comitato Liberazione Nazionale, 6  

  Cuneo – C.so Francia, 14/C 
 

Il percorso, indirizzato ai dipendenti delle imprese edili impiegati in 
ruoli esecutivi, insegna le corrette procedure di posa in opera del 
cappotto, un materiale più sostenibile in quanto sono un elemento 
costruttivo determinante per la riduzione del consumo energetico degli 
edifici sia nuovi che esistenti. 
 

LA GESTIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO NEGLI EDIFICI 
 

Durata: 16 con prova finale   
Titolo rilasciato: Attestato frequenza 

 

Sedi:  Savigliano – Via Comitato Liberazione Nazionale, 6  

  Cuneo – C.so Francia, 14/C 
 
Il percorso tratta il delicato tema dell’impatto ambientale dell’amianto e si pone l’obiettivo di fornire 
ai liberi professionisti del settore edile ele indicazioni base per una tempestiva individuazione della 
sostanza con conseguente messa in atto di procedure operative adeguate al contenimento e alla 
gesione di un rischio che può avere conseguente negative sulla salute umana e ambientale. 
Si tratta di un intervento prevalentemente teorico di formazione generale che, dopo una breve 
panoramica normativa, affronta alcuni aspetti tecnici sull’individualzione dell’amianto e sugli 
interventi di bonifica.  
Alla fine delle lezioni è prevista una verifica. 

 

SISTEMI DI GESIONE AMBIENTE E SICUREZZA 
 

Durata: 24 con prova finale   
Titolo rilasciato: Attestato frequenza 

 

Sedi:  Savigliano – Via Comitato Liberazione Nazionale, 6  
   
Il corso si inserisce nel panorama della nuova normativa ambientale al fine di fornire 
ai datori di lavoro e impiegati tecnici del settore edile le conoscenze relative 
all’implementazione di un sistema di gestione integrato (ambiente/sicurezza) che 
soddisfi i requisiti dei principali protocolli ambientali nazinali e internazionali (Itaca, 
LEED) in linea con la spinta verso la sostenibilità e l’innovazione promossa dall’Unione 
Europea per un sistema produttivo regionale improntato alla green economy. 

 

ELEMENTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 
Durata: 16 con prova finale   
Titolo rilasciato: Attestato frequenza 

 

Sedi:  Savigliano – Via Comitato Liberazione Nazionale, 6  

  Cuneo – C.so Francia, 14/C 

 

Il percorso si pone l’obiettivo di fornire a titolari e dipendenti delle imprese 
edili, ed eventualmente ai liberi professionisti del settore, le conoscenze per 
gesitre i rifiuti nei cantieri, in relazione alle nuove norme ambientali in ottica 
di ottimizzazione delle risorse, con particolare attenzione alla riduzione dei 
rifiuti, all’aumento della percentuale di materia destinata al riutilizzo e 
all’incentivazione di un uso più consapevole delle risorse idriche, in linea con 
quanto previsto dall’attuale normativa. 

 

PER ISCRIVERSI 

CONTATTARE I 

NOSTRI UFFICI 

OPPURE INVIARE IL 

MODULO 

D’ ISCRIZIONE VIA 

FAX O VIA MAIL

ENTRO IL
14/12/17!

 

CON ATTO DIRIGENZIALE 
DEL 13 GIUGNO U.S., LA 
REGIONE PIEMONTE HA 
APPROVATO LA 
GRADUATORIA DEI PIANI 
FORMATIVI DI AREA, POR 
FSE 2014-2020 DELLE AREE 
TERRITORIALI DELLE 
PROVINCE DI CUNEO, 
VERCELLI-BIELLA-
NOVARA-VERBANIA E 
ASTI-ALLESSANDRIA I progetti presentati dalla Scuola Edile sono risultati i primi nella graduatoria dell’area territoriale della provincia di Cuneo. E stata premiata la scelta di privilegiare, 

in linea con i cambiamenti del settore attività formative che puntano all’abitare sostenibile ed alla green economy, senza trascurare i sistemi di gestione dei rifiuti e 
della sicurezza sul lavoro. 

Periodo corsi: GENNAIO-MARZO 2018 
Titolo rilasciato: Attestato di frequenza con certificazione delle competenze                   

Iscrizioni:  
Le iscrizioni verranno accettate fin al raggiungimento del numero 
di posti massimi disponibili, compatibilmente con la possibilità 
per ciascun allievo di raggiungere gli obiettivi formativi previsti. 


