
CALENDARIO CORSI 2022

Aggiornamento
Ogni 5 anni con durata di 6 ore.

Finanziamenti | compatibilmente alle risorse disponibili

Formazione a pagamento e rimborsata per ditte versanti Ebav a € 9 all’ora a partecipante per il corso base e a € 
4,25 all’ora a partecipante per il corso di aggiornamento (modulo A27 gestito da Confartigianato Formazione). Il 
contributo richiesto ad Ebav sarà erogato esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risor-
se economiche dedicate al servizio come previsto dalla contrattazione collettiva applicata, oggetto della richiesta 
del contributo stesso, ferma restando la regolarità contributiva dell’impresa verso Ebav. Ebav eroga nuovamente il 
contributo per “Aggiornamento” esclusivamente per le attività riferite all’ “aggiornamento quinquiennale” richiamate 
negli accordi regionali del 03/05/2016 e 23/03/2018, laddove siano decorsi almeno 4 anni dall’aggiornamento pre-
cedente (ricordando che i quinquenni decorrono dalla data di completamento dei rispettivi corsi base).

Formazione a pagamento e rimborsata per dipendenti, titolari, soci e collaboratori di ditte regolarmente versanti 
Edilcassa V.to pari ad € 15 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, PCTO.

Presentazione
Il corso ha l’obiettivo di fornire una specifica formazione e le conoscenze indispensabili al personale che ricopre il ruolo di preposto al 
fine di adempiere agli obblighi sulla sicurezza. Al termine del percorso formativo viene effettuato un test di verifica obbligatorio. 

Destinatari
I lavoratori che sovrintendono alle attività lavorative e garantiscono l’attuazione delle diret-
tive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando 
un funzionale potere di iniziativa (art. 2 del D. Lgs 81/08 e smi).

Figure della sicurezza

PREPOSTI
Art. 37 D. Lgs 81/08 e smi e Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e smi

Durata e costi
TIPOLOGIA
CORSO

TOT
ORE

PREZZO AZIENDE
ASSOCIATE

PREZZO AZIENDE
NON ASSOCIATE

PREPOSTO 8 € 140 + IVA € 168 + IVA
PREPOSTO - AGGIORNAMENTO 6 € 90 + IVA € 108 + IVA

Nel caso di iscrizione di più partecipanti di una stessa azienda socia Confartigianato,
al medesimo corso, verrà praticato, dal secondo iscritto in poi, uno sconto del 10%.

Importante
• Per accedere a questo corso è necessario aver frequentato il corso sicurezza base rivolto a tutti i lavoratori.
• Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Ente di formazione i 5 principali rischi riferiti al contesto in cui opera il preposto 

in azienda, come ricavati dall’aggiornato DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
• Per i preposti assunti dal 26/01/2012, la formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di 

assunzione; coloro invece che assumono tale ruolo successivamente all’assunzione devono essere formati prima 
della loro adibizione.

• Frequentando il corso di aggiornamento preposti, il lavoratore che ricopre il ruolo di preposto è esonerato dalla 
frequenza del corso aggiornamento lavoratori.

Per tutte le condizioni di adesione, pagamento e partecipazione si vedano le NOTE ORGANIZZATIVE.

PREPOSTI

Rev0 



CALENDARIO CORSI 2022

Le iscrizioni vengono prese in carico fino ad esaurimento dei posti a disposizione.

PREPOSTI

Calendario
PREPOSTI (NO SETTORE EDILIZIA)
CODICE MODULO GIORNO ORARIO ORE TOT ORE SEDE

PRE_01/22 TEORIA VEN 11 MAR 22 09.00-13.00 | 14.00-18.00 4 | 4 8 TREVISO - PROVINCIALE
PRE_02/22 TEORIA GIO 06 OTT 22 09.00-13.00 | 14.00-18.00 4 | 4 8 TREVISO - PROVINCIALE



CALENDARIO CORSI 2022

Le iscrizioni vengono prese in carico fino ad esaurimento dei posti a disposizione.

PREPOSTI

Calendario
PREPOSTI (SETTORE EDILIZIA)
CODICE MODULO GIORNO ORARIO ORE TOT ORE SEDE

PRE_03/22 TEORIA VEN 25 MAR 22 09.00-13.00 | 14.00-18.00 4 | 4 8 TREVISO - PROVINCIALE
PRE_04/22 TEORIA GIO 13 OTT 22 09.00-13.00 | 14.00-18.00 4 | 4 8 TREVISO - PROVINCIALE



CALENDARIO CORSI 2022

Le iscrizioni vengono prese in carico fino ad esaurimento dei posti a disposizione.

PREPOSTI

Calendario
AGGIORNAMENTO PREPOSTI (NO SETTORE EDILIZIA)
CODICE MODULO GIORNO ORARIO ORE TOT ORE SEDE

AG_PRE_01/22 TEORIA GIO 17 MAR 22 09.00-13.00 | 14.00-16.00 4 | 2 6 TREVISO - PROVINCIALE
AG_PRE_02/22 TEORIA VEN 10 GIU 22 08.30-14.30 6 6 CASTELFRANCO VENETO

AG_PRE_03/22 TEORIA MER 12 OTT 22 09.00-13.00 | 14.00-16.00 4 | 2 6 TREVISO - PROVINCIALE



CALENDARIO CORSI 2022
PREPOSTI

Calendario
AGGIORNAMENTO PREPOSTI (SETTORE EDILIZIA)
CODICE MODULO GIORNO ORARIO ORE TOT ORE SEDE

AG_PRE_04/22 TEORIA GIO 31 MAR 22 09.00-13.00 | 14.00-16.00 4 | 2 6 TREVISO - PROVINCIALE
AG_PRE_05/22 TEORIA MAR 18 OTT 22 09.00-13.00 | 14.00-16.00 4 | 2 6 TREVISO - PROVINCIALE

AG_PRE_06/22 TEORIA MAR 29 NOV 22 08.30-14.30 6 6 CASTELFRANCO VENETO

Le iscrizioni vengono prese in carico fino ad esaurimento dei posti a disposizione.


