
 
 
 
 
 
 
 
Spett.le Impresa, 
 
il Formedil-Bari e il CPT Puglia Centrale, da sempre a fianco delle Imprese e dei lavoratori del 
settore edile, offrono costante supporto mediante la formazione e l’assistenza in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
Nello specifico vi informiamo che sono state calendarizzate nuove edizioni del corso “Formazione 
Lavoratori – rischio alto” della durata di 16 ore, erogabile in presenza presso la sede del Formedil-
Bari a partire da lunedì 8 giugno 2020. 
 
L’elenco delle attività formative, in allegato alla presente, contiene inoltre dei brevi momenti 
informativi (erogabili via FAD) della durata programmata di 1 ora rivolti al personale indicato 
come: 

- PREPOSTO (in generale personale che svolge mansioni di addetto al rispetto delle misure 
anti contagio) di cantiere;  
 

- Informazione aggiuntiva per il PERSONALE interno incaricato della igienizzazione 
giornaliera delle attrezzature e degli ambienti di lavoro;  
 
 

- Informazione aggiuntiva per il PERSONALE addetto al primo soccorso per questa fase 2 da 
Covid 19.    

 
Pertanto, sarà possibile operare le pre-iscrizioni dei vostri collaboratori accedendo al sito del 
Formedil-Bari (www.formedilbari.it) o tramite il sito del CPT Puglia Centrale 
(https://cptpugliacentrale.it/attivita-formativa/) raggiungibile attraverso il seguente link  BACHECA 
CORSI  Formedil-Bari. 
 
Per ulteriori informazioni questi sono i nostri contatti: 
 
Formedil-Bari                                                                                 CPT-Puglia Centrale 
info@formedilbari.it                                                                      info@cptbari.it  
0805351311                                                                                   0805351334 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 P-AGLAV-20-2 AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI - FAD 
(Formazione A Distanza) 

dal: 3/06/2020  
al: 5/06/2020  

2 P-LAV-20-3 FORMAZIONE LAVORATORI  dal: 8/06/2020  
al: 17/06/2020  

  
ADDETTO ALLA IGIENIZZAZIONE/SANIFICAZIONE 
DELLE ATTREZZATURE E DEGLI AMBIENTI  
(informazione aggiuntiva) – FAD (16:30 – 17:30) 

09/06/2020 

3 P-AGPREP-20-1 AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PREPOSTI - FAD 
(Formazione A Distanza) 

dal: 16/06/2020  
al: 18/06/2020  

  

INFORMAZIONE AGGIUNTIVA PER PREPOSTI (in generale 
per addetto/responsabile dell’attuazione delle misure anti 
contagio in cantiere in assenza di altre figure gerarchicamente più 
in alto) – FAD (16:30 – 17:30) 

16/06/2020 

4 P-AGDLAV-20-1 AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO RSPP - 
MODALITA' FAD (Formazione A Distanza) 

dal: 22/06/2020  
al: 29/06/2020  

5 P-AGLAV-20-3 AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI  dal: 23/06/2020  
al: 25/06/2020  

  INFORMAZIONE AGGIUNTIVA (emergenza COVID-19) PER 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  – FAD (16:30 – 17:30) 24/06/2020 

6 P-LAV-20-4 FORMAZIONE LAVORATORI  dal: 24/06/2020  
al: 3/07/2020  

7 P-DIR-20-1 DIRIGENTI PER LA SICUREZZA - FAD (Formazione A 
Distanza) 

dal: 6/07/2020  
al: 15/07/2020  

8 P-LAV-20-5 FORMAZIONE LAVORATORI  dal: 10/07/2020  
al: 19/07/2020  

9 P-AGLAV-20-4 AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI  dal: 14/07/2020  
al: 16/07/2020  

 


