
Finanziamenti  | compatibilmente alle risorse disponibili

Formazione a pagamento e rimborsata per ditte regolarmente versanti Ebav. Il contributo massimo ammissibile/
erogabile è pari all’80% di € 20 all’ora a partecipante (modulo A07 gestito da Confartigianato Formazione). I rimborsi 
sono esclusivamente riservati alle imprese regolarmente versanti EBAV ed appartenenti alle categorie contrattuali 
che al momento dell’avvio del corso di formazione disporranno di risorse economiche. Contestualmente all’avvio 
Confartigianato Formazione verificherà l’effettiva disponibilità di risorse economiche e se del caso Vi chiederà la 
trasmissione del Modello A07 per la richiesta del contributo ad Ebav. Vi segnaliamo che i contributi sono esigibili fino 
ad esaurimento di quanto stanziato dal comitato di categoria EBAV di riferimento.

Formazione a pagamento e rimborsata per dipendenti, titolari, soci e collaboratori di ditte regolarmente versanti Edilcas-
sa V.to pari ad € 20 all’ora a partecipante fino a copertura del costo di iscrizione.
Il rimborso non è previsto per lavoratori assunti tramite co.co.co., stage, somministrazione, ASL.
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Durata e costi Importante
TIPOLOGIA
CORSO

TOT
ORE

PREZZO AZIENDE
ASSOCIATE

PREZZO AZIENDE
NON ASSOCIATE

Ogni partecipante dovrà presentarsi 
al corso munito dei propri dispositivi 
di protezione individuale (scarpe 
infortunistiche, elmetto, guanti marcati 
CE, imbracatura sicurezza, ecc.) 
necessari per effettuare in sicurezza 
le attività pratiche di addestramento. 
Senza tali dispositivi il docente 
avrà la facoltà di non ammettere il 
partecipante al modulo pratico.
 
Per tutte le condizioni di adesione, 
pagamento e partecipazione si 
vedano le NOTE ORGANIZZATIVE.

PONTEGGI 30 € 385 + IVA € 440 + IVA
PONTEGGI - AGGIORNAMENTO 4 € 125 + IVA € 180 + IVA

Aggiornamento
Ogni 4 anni con durata di 4 ore.

Presentazione
Il corso si pone l’obiettivo di fornire agli addetti una formazione ed un addestramento finalizzati all’apprendimento di tecniche operative 
adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.
Il corso è strutturato in 3 moduli: 2 teorici (giuridico-normativo e tecnico) e 1 pratico. Al termine della parte teorica si svolge un test di 
verifica a risposta multipla, il cui superamento consente di accedere alla successiva parte pratica che si concluderà con un’ultima prova 
finale. Il mancato superamento del test comporta la ripetizione della parte teorica, mentre il mancato superamento della prova pratica 
finale comporta l’obbligo di ripetere solo il modulo pratico.

Destinatari
Tutti gli addetti all’attività di smontaggio, montaggio e trasformazione dei ponteggi.

Utilizzo attrezzature

PONTEGGI
Artt. 136 e Allegato XXI del D. Lgs 81/08 e s.m.i.
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Calendario

PONTEGGI
CODICE MODULO GIORNO ORARIO ORE TOT ORE SEDE ISCRIZIONE

PONT_03/18 TEORIA GIO 11 OTT 18 08.30-12.30 | 13.30-17.30 8 30 ASOLO-MONTEBELLUNA 26 SET 18
VEN 12 OTT 18 08.30-12.30 | 13.30-16.30 7

PRATICA LUN 15 OTT 18 08.30-12.30 | 13.30-17.30 8 COFILOC 2

MAR 16 OTT 18 08.30-12.30 | 13.30-16.30 7
PONT_04/18 TEORIA GIO 06 DIC 18 08.30-12.30 | 13.30-17.30 8 30 TREVISO 21 NOV 18

VEN 07 DIC 18 08.30-12.30 | 13.30-16.30 7
PRATICA LUN 10 DIC 18 08.30-12.30 | 13.30-17.30 8 COFILOC 1

MAR 11 DIC 18 08.30-12.30 | 13.30-16.30 7

1 - COFILOC SPA Via Brigata Emilia, 14 - Fraz. Pero di Breda di Piave  |  2 - COFILOC SPA Via E. Minato, 6/C - Riese Pio X

AGGIORNAMENTO PONTEGGI
CODICE MODULO GIORNO ORARIO ORE TOT ORE SEDE ISCRIZIONE

AGG_PONT_10/18 TEORIA / PRATICA VEN 28 SET 18 14.00-18.00 4 4 COFILOC 1 13 SET 18
AGG_PONT_11/18 TEORIA / PRATICA VEN 19 OTT 18 14.00-18.00 4 4 COFILOC 2 04 OTT 18
AGG_PONT_12/18 TEORIA / PRATICA VEN 23 NOV 18 14.00-18.00 4 4 COFILOC 1 08 NOV 18
AGG_PONT_13/18 TEORIA / PRATICA MER 12 DIC 18 14.00-18.00 4 4 F.LLI BISOL 3 27 NOV 18

1 - COFILOC SPA Via Brigata Emilia, 14 - Fraz. Pero di Breda di Piave  |  2 - COFILOC SPA Via E. Minato, 6/C - Riese Pio X  |  3 - F.LLI BISOL SRL Via Castelletto, 16 - Follina

Le iscrizioni vengono prese in carico anche dopo la data indicata, fino ad esaurimento posti a disposizione


