
 

 

 
PROVINCIA DI 

LIVORNO  

 

 

 

La Provincia di Livorno e Ente Unico Scuola Edile–CPT della Provincia di Livorno accreditamento 

regionale n. LI0028 in attuazione della Disposizione Dirigenziale n. 234 del 30/05/2013  “L.R. n. 

32/2002 art. 17 Attività riconosciuta/assentita”, informano che sarà attivato il seguente corso a 

pagamento, per: 

 

Formazione obbligatoria per la rimozione, smaltimento e bonifica amianto - addetto 

                                       ESITO POSITIVO                                    

DELLA DURATA DI  N.   30  ORE 

PER  N. 6   ALLIEVI 

 

EDIZIONE N. 1 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: dal 12/01/2015 al 15/01/2015 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: c/o Ente Unico Scuola Edile-CPT della Provincia di 

Livorno - Via Piemonte, 62/b – 57124 Livorno 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 9/01/2015 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: 

 

1) apposito modulo prestampato reperibile presso Ente Unico Scuola Edile-CPT della Provincia di 

Livorno, Via Piemonte,  62/b Livorno; 

2) apposito modulo prestampato scaricabile dal sito Internet www.scuola-cptlivorno.it; 

3) fotocopia del documento d’identità; 

4) assolvimento obbligo formativo ovvero maggiore età anagrafica; 

 

Per l’utenza straniera è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta di livello 

non inferiore a A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Tale conoscenza verrà 

verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande di iscrizione, 

debitamente compilate sugli appositi moduli e corredate dai documenti richiesti, dovranno essere 

presentate presso la sede dell’Agenzia formativa Ente Unico Scuola Edile-CPT della Provincia di 

Livorno - Via Piemonte n. 62/b Tel. 0586855248 e-mail info@scuola-cptlivorno.it dal 24/11/2014 al 

09/01/2015, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00  alle ore 16.00. 

La presentazione può avvenire a mano, per posta o per fax al n. 0586855124. Il soggetto che invia la 

domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza 

sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 

 

INFORMAZIONI: c/o l’Agenzia formativa Ente Unico Scuola Edile-CPT della Provincia di 

Livorno  Via Piemonte, 62/b            Tel. 0586855248   da 24/11/2014  al 09/01/2015   

con orario 8.30 – 12.30.          
 

 

Per il conseguimento della certificazione finale è necessaria la frequenza di almeno  90 % delle 

ore totali 

 



AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI ESITO 

POSITIVO. 
 

Il costo del corso è di 450,00 € da pagare entro la fine del corso, in un’unica rata oppure anticipando 

200,00 € al momento dell’iscrizione ed i restanti 250,00 € entro 5 giorni dalla data di inizio corso. 

 

In caso di recesso: E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi alla 

iscrizione al corso, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dello stesso, anticipando la 

decisione del recesso via fax al n. 0586/855124 o tramite e-mail all’indirizzo info@scuola-

cptlivorno.it e confermando con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’Agenzia si 

impegna in questo caso a restituire la somma versata come anticipo entro 30 giorni dal ricevimento 

della comunicazione del recesso. Qualora tale comunicazione avvenga successivamente alla data 

indicata, la quota versata a titolo di anticipo non sarà restituita. 

In caso di dimissioni successive all’inizio del corso, il partecipante non otterrà rimborso delle quote 

versate secondo le modalità previste dall’Agenzia.  

Solo in caso di impedimento grave e comprovato da debita certificazione, al partecipante verrà 

restituita l’intera quota versata. 

 

 

NOTE ESPLICATIVE 

 
Si tratta di un percorso formativo, le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello 

nazionale/regionale, che prepara all’esercizio di una specifica attività lavorativa anch’essa 

disciplinata per legge nel settore del recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, 

industriali e biomasse. 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO:  

- Aver compiuto il 18° anno di età; 

- Aver adempiuto al diritto dovere o esserne stato prosciolto 

 

Requisiti di ingresso supplementari per soggetti stranieri: 

- conoscenza della lingua italiana: è indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti ai 

corsi abbiano una buona conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire i corsi stessi e a 

sostenere gli esami finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue); 

- permesso di soggiorno. 

       

 

 

DURATA DEL CORSO: 30 ore totali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO CORSO: Gennaio 2015 

 

 

UNITA’ FORMATIVE STANDARD: 

 

n. riferimento Denominazione Contenuti 
n. 

ore 
totali 

1 
Il quadro normativo in materia di 

sicurezza da amianto 

Normativa in materia di prevenzione e sicurezza 
nei luoghi di lavoro.  
Obblighi, diritti e doveri dei lavoratori, dirigenti e preposti 
legislazione sull'amianto. 

5 

2 
Proprietà fisiche e tecnologiche 

dell’amianto 
Metodi di prelievo e analisi delle fibre. 2 

3 
I rischi per la salute umana e i rischi di 

cantiere 
Dispositivi di protezione individuale (DPI). 
Gli accertamenti sanitari. 

7 

4 
Procedure di lavoro in sicurezza per lo 

smaltimento dell’amianto 

Procedure di lavoro e modalità operative in sicurezza per 
la rimozione, il confinamento, l'incapsulamento e lo 
smaltimento dell'amianto in matrice friabile e/o 
compatta. 

16 

 

 

 

ESAME FINALE:  

 

L’esame finale è composto da:  

- 1 prova scritta. 

- 1 prova di simulazione. 

La prova scritta consiste in un test a risposta multipla sugli argomenti trattati durante il corso.   

La prova di simulazione sarà di carattere pratico sulle procedure operative, sull’utilizzo dei DPI e dei 

sistemi di sicurezza e si articolerà nei seguenti punti:  

- Procedure di vestizione . 

- Ingresso in cantiere. 

- Simulazione di bonifica (area confinata e/o glovebag) e smaltimento amianto con messa in 

evidenza degli errori e dei comportamenti scorretti. 

- Svestizione. 

 

La valutazione del peso percentuale da attribuire per il rilascio dell’attestato di frequenza sarà così 

articolata: 

30% andamento corso - 70% esame 

 

La commissione d’esame sarà così composta: 

- 1 Presidente in rappresentanza della Provincia di Livorno,  

- 1 rappresentante del soggetto attuatore scelto tra i docenti del corso  

- 2 esperti di settore. 

 

 

 

SEGRETERIA E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: 

 

Ente Unico Scuola Edile – CPT della Provincia di Livorno 

Sede Legale Via Piemonte,62b 57124 LIVORNO tel. 0586/855248 fax 0586/855124 

www.scuola-cptlivorno.it   

 


