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Asti, 21 aprile 2020
Spett.le Impresa,
la presente per comunicare che l'Ente Unico per la Formazione e Sicurezza della
Provincia di Asti è a disposizione delle Ditte iscritte in Cassa Edile e dei loro operai al fine di
supportarli in materia di sicurezza, salute sul lavoro e formazione professionale in questo
difficilissimo momento.
 Il sito internet dell'Ente viene costantemente aggiornato con circolari contenenti accordi,
materiale per le ditte, indicazioni operative, e così via promanate dalle nostre
organizzazioni nazionali Formedil e CNCPT.
 La struttura dell'Ente è a disposizione telefonicamente, via mail (o anche di persona se su
appuntamento) per chiarimenti e approfondimenti circa le suddette circolari, nonché per
ogni altro dubbio o approfondimento tecnico-operativo.
 Il tecnico è comunque a disposizione, previo appuntamento, per le visite in cantiere (nel
rispetto delle attuali normative) per il supporto circa l'applicazione del protocollo sanitario,
nonché per tutti gli adempimenti di sicurezza sul lavoro tradizionali che a tutt'oggi
sussistono.
 La struttura dell'Ente è a disposizione per sessioni di informazione gratuite per
imprenditori ed operai circa il protocollo sanitario e la sua applicazione tramite piattaforma
FAD – GoToTraining – al raggiungimento di 20/25 allievi interessati.
 La struttura dell'Ente è a disposizione per sessioni di formazione (soltanto teoriche) per
imprenditori ed operai tramite piattaforma FAD – GoToTraining – al raggiungimento di
20/25 allievi interessati per i seguenti corsi:
 48 ore RSPP Datori di lavoro
 14 ore Aggiornamento RSPP Datori di Lavoro
 4 ore aggiornamento RLS
 8 ore preposto
 16 ore lavoratori
 6 ore aggiornamento lavoratori/preposti
 6 ore aggiornamento addetti/preposti alla posizionamento di segnaletica stradale
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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