
Data 

scadenza 

iscrizione

Data 

svolgimento
Orario svolgimento

Contributo a 

partecipante 

imprese 

ASSOCIATE 

Cassa Edile 

Vicenza

Contributo a 

partecipante 

imprese NON 

ASSOCIATE 

Cassa Edile 

Vicenza

Contributo a 

partecipante 

imprese 

IMPIANTISTE 

associate 

Confindustria 

Vicenza

Contributo a 

partecipante 

DISOCCUPATI

  

10/06/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

17/06/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

24/06/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

01/07/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

08/07/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

15/07/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

22/07/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

29/07/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

  

10/06/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

17/06/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

08/07/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

15/07/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

  

24/06/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

01/07/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

22/07/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

29/07/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

  

23/06/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

24/06/2020
dalle 13.30 alle 17.30 lezione presso Scuola Costruzioni 

Vicenza Andrea Palladio

14/07/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

15/07/2020
dalle 13.30 alle 17.30 lezione presso Scuola Costruzioni 

Vicenza Andrea Palladio

  

15/06/2020 23/06/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza            30,00 €            60,00 €            40,00 €            30,00 € 

06/07/2020 14/07/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza            30,00 €            60,00 €            40,00 €            30,00 € 

10/06/2020 15/06/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza            30,00 €          100,00 €            60,00 €            50,00 € 

26/06/2020 02/07/2020
dalle 8.00 alle 12.00  lezione presso Scuola Costruzioni 

Vicenza Andrea Palladio
           30,00 €          100,00 €            60,00 €            50,00 € 

  

19/06/2020 dalle 8.00 alle 12.00 lezione in video conferenza

26/06/2020 dalle 8.00 alle 12.00 lezione in video conferenza

01/07/2020 dalle 8.00 alle 12.00 lezione in video conferenza

03/07/2020 dalle 8.00 alle 12.00 lezione in video conferenza

10/07/2020 dalle 8.00 alle 12.00 lezione in video conferenza

17/07/2020 dalle 8.00 alle 12.00 lezione in video conferenza

24/07/2020 dalle 8.00 alle 12.00 lezione in video conferenza

31/07/2020 dalle 8.00 alle 12.00 lezione in video conferenza

  

24/07/2020 dalle 8.00 alle 12.00 lezione in video conferenza

31/07/2020 dalle 8.00 alle 12.00 lezione in video conferenza

17/07/2020

19/06/2020

03/07/2020

08/06/2020

           30,00 €            40,00 €            60,00 €            30,00 € 

           30,00 €            40,00 €            60,00 € 

Aggiornamento Quinquennale Sicurezza dei lavoratori – Alto Rischio (8 ore) 

SICUREZZA DEI LAVORATORI

Prevenzione incendi Medio Rischio (8 ore) 

PREVENZIONE INCENDI

Sicurezza dei lavoratori – Alto Rischio (16 ore) 

08/06/2020            30,00 €          100,00 €            40,00 € 

           30,00 € 

Sicurezza dei lavoratori – Basso Rischio (8 ore) 

           30,00 € 

           30,00 €            60,00 €            40,00 €            30,00 € 

           30,00 €            40,00 €            60,00 € 

           60,00 € 

03/07/2020            30,00 €          100,00 €            60,00 €            40,00 € 

           30,00 € 

Rischio cadute dall’alto - DPI di terza categoria (4 ore)

RISCHI SPECIFICI

           40,00 €            60,00 € 15/06/2020

06/07/2020            30,00 €            60,00 €            40,00 €            30,00 € 

Aggiornamento annuale Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (8 ore) 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

10/06/2020          150,00 € 
 solo per 

occupati 

Formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (32 ore)

 solo per 

occupati 
           60,00 €          100,00 €            30,00 € 
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Aggiornamento quadriennale per smontaggio, trasformazione ponteggi (4 ore)

         170,00 € 

LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO/USO/TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI

         300,00 € 

           30,00 € 

Prevenzione incendi Basso Rischio (4 ore) 

17/07/2020
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15/06/2020 dalle 15.00 alle 19.00 lezione in video conferenza

18/06/2020 dalle 15.00 alle 19.00 lezione in video conferenza

22/06/2020 dalle 15.00 alle 19.00 lezione in video conferenza

25/06/2020 dalle 15.00 alle 19.00 lezione in video conferenza

29/06/2020 dalle 15.00 alle 19.00 lezione in video conferenza

02/07/2020 dalle 15.00 alle 19.00 lezione in video conferenza

06/07/2020 dalle 15.00 alle 19.00 lezione in video conferenza

09/07/2020 dalle 15.00 alle 19.00 lezione in video conferenza

13/07/2020 dalle 15.00 alle 19.00 lezione in video conferenza

16/07/2020 dalle 15.00 alle 19.00 lezione in video conferenza

20/07/2020 dalle 15.00 alle 19.00 lezione in video conferenza

27/07/2020 dalle 15.00 alle 19.00 lezione in video conferenza

  

13/07/2020 dalle 15.00 alle 19.00 lezione in video conferenza

15/07/2020 dalle 15.00 alle 19.00 lezione in video conferenza

20/07/2020 dalle 15.00 alle 19.00 lezione in video conferenza

27/07/2020 dalle 15.00 alle 19.00 lezione in video conferenza

  

11/06/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

12/06/2020 dalle 13.30 alle 17.30 lezione in video conferenza

           30,00 €          100,00 €            40,00 €            50,00 € 

10/07/2020 16/07/2020 dalle 13.00 alle 19.00 lezione in video conferenza            30,00 €          100,00 €            40,00 €            50,00 € 

Formazione al ruolo di Preposto (8 ore) 

09/06/2020

         180,00 € 

           30,00 € 

RESPONSABILI ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – SOLO DATORI DI LAVORO

10/06/2020          150,00 € 

 solo per 

datori di 

lavoro 

Aggiornamento quinquennale per Datori di lavoro RSPP (16 ore)

         150,00 € 

         400,00 € 

Aggiornamento Quinquennale al ruolo di Preposto (6 ore) 

           50,00 €            40,00 €          100,00 € 

PREPOSTI

06/07/2020            40,00 € 

 solo per 

datori di 

lavoro 

Datori di lavoro che assumono il ruolo RSPP (48 ore)

           80,00 € 
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25/06/2020 dalle 13.00 alle 17.00 (teoria) lezione in video conferenza

26/06/2020 dalle 13.00 alle 17.00 (teoria) lezione in video conferenza

29/06/2020 09/07/2020 dalle 13.30 alle 17.30 (teoria) lezione in video conferenza          130,00 €          270,00 €          170,00 €          100,00 € 

22/06/2020 30/06/2020 dalle 13.00 alle 17.00 (teoria) lezione in video conferenza                                                           130,00 €          270,00 €          170,00 €          100,00 € 

16/06/2020 dalle 13.00 alle 17.00 (teoria) lezione in video conferenza

17/06/2020 dalle 13.00 alle 17.00 (teoria) lezione in video conferenza

  

16/07/2020 dalle 13.00 alle 17.00 (teoria) lezione in video conferenza

17/07/2020 dalle 13.00 alle 17.00 (teoria) lezione in video conferenza

Piattaforme di Lavoro Elevabili con e senza stabilizzatori (10 ore) 

Escavatori idraulici, caricatrici frontali, terne (16 ore) 

         100,00 €          300,00 €          160,00 € 

Carrelli Industriali (Muletto) Sollevatori a Braccio Telescopico / Rotavito (Manitù/Merlo) (16 ore) 

Gru a torre a rotazione in alto e in basso (14 ore)

Gru su autocarro (12 ore) 

         100,00 € 

Le date delle lezioni di pratica saranno comunicate a seguito delle iscrizioni ricevute per rispettare il numero massimo di partecipanti a corso in

ottemperanza ai protocolli anti-contagio Covid 19 del DPCM del 17/05/2020 e all’Ordinanza regionale n. 50 del 23/05/2020. Qualora le richieste

superino il massimo ammissibile verranno organizzate più edizioni.

Le date delle lezioni di pratica saranno comunicate a seguito delle iscrizioni ricevute per rispettare il numero massimo di partecipanti a corso in

ottemperanza ai protocolli anti-contagio Covid 19 del DPCM del 17/05/2020 e all’Ordinanza regionale n. 50 del 23/05/2020. Qualora le richieste

superino il massimo ammissibile verranno organizzate più edizioni.

Le date delle lezioni di pratica saranno comunicate a seguito delle iscrizioni ricevute per rispettare il numero massimo di partecipanti a corso in

ottemperanza ai protocolli anti-contagio Covid 19 del DPCM del 17/05/2020 e all’Ordinanza regionale n. 50 del 23/05/2020. Qualora le richieste

superino il massimo ammissibile verranno organizzate più edizioni.

Le date delle lezioni di pratica saranno comunicate a seguito delle iscrizioni ricevute per rispettare il numero massimo di partecipanti a corso in

ottemperanza ai protocolli anti-contagio Covid 19 del DPCM del 17/05/2020 e all’Ordinanza regionale n. 50 del 23/05/2020. Qualora le richieste

superino il massimo ammissibile verranno organizzate più edizioni.

         100,00 €          350,00 €          170,00 € 

         350,00 €          170,00 €          250,00 € 

(NECESSARIA AUTODICHIARAZIONE ESPERIENZA TRIENNALE PREGRESSA)

Le date delle lezioni di pratica saranno comunicate a seguito delle iscrizioni ricevute per rispettare il numero massimo di partecipanti a corso in

ottemperanza ai protocolli anti-contagio Covid 19 del DPCM del 17/05/2020 e all’Ordinanza regionale n. 50 del 23/05/2020. Qualora le richieste

superino il massimo ammissibile verranno organizzate più edizioni.

06/07/2020

ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI LAVORO 

19/06/2020

10/06/2020          200,00 € 

         250,00 € 
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22/06/2020 03/07/2020
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (pratica) lezione 

presso Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio
         120,00 €          250,00 €          160,00 €          100,00 € 

29/06/2020 10/07/2020
dalle 8.00 alle 14.00 (pratica) lezione presso Scuola 

Costruzioni Vicenza Andrea Palladio
         120,00 €          250,00 €          160,00 €          100,00 € 

22/06/2020 02/07/2020
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (pratica) lezione 

presso Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio
         120,00 €          250,00 €          160,00 €          100,00 € 

12/06/2020 22/06/2020
dalle 8.00 alle 14.00 (pratica) lezione presso Scuola 

Costruzioni Vicenza Andrea Palladio
         120,00 €          250,00 €          160,00 €          100,00 € 

  

08/07/2020 20/07/2020
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (pratica) lezione 

presso Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio
         120,00 €          250,00 €          160,00 €          100,00 € 

I PREZZI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA

Aggiornamento quinquennale Carrelli Industriali (Muletto) Sollevatori a Braccio Telescopico / Rotativo (Manitù/Merlo)        (8 ore) 

Aggiornamento quinquennale Gru a torre a rotazione in alto e in basso (6 ore)

(NECESSARIA AUTODICHIARAZIONE ESPERIENZA TRIENNALE PREGRESSA)

Aggiornamento quinquennale Piattaforme di Lavoro Elevabili con e senza stabilizzatori (6 ore) 

In ottemperanza ai protocolli anti-contagio Covid 19 del DPCM del 17/05/2020 e all’Ordinanza regionale n. 50 del 23/05/2020, qualora il numero

di iscrizioni superasse il massimo di partecipanti consentito, verranno organizzate ulteriori edizioni dei corsi di aggiornamento per l'abilitazione

alla conduzione di attrezzature di lavoro.

Per le aziende che iscrivono almeno 8 dipendenti allo stesso corso / edizione è previsto uno sconto pari al 15% dell'importo totale.

L’iscrizione ai corsi è da effettuarsi esclusivamente tramite il sito della Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio al seguente link:

http://scuolaedile.sermix.com/

Il pagamento anticipato della quota prevista è necessario per l’ammissione al corso e il successivo rilascio dell’attestato. In caso di

mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata l' iscrizione, non sarà rimborsata la quota versata.

Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio emetterà regolare fattura elettronica antecedentemente all’avvio del corso.  

N.B. 

- Successivamente alla data di scadenza per l’iscrizione al corso selezionato la Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio

confermerà le domande pervenute comunicando i relativi dettagli del corso. Verrà quindi emessa regolare fattura elettronica in

tempo utile per il pagamento.

- Per corsi di formazione al di fuori del presente calendario o percorsi formativi personalizzati Vi preghiamo di contattare la

segreteria della Scuola per conoscere i dettagli dell’offerta a voi riservata.

- I soggetti disoccupati devono allegare obbligatoriamente la seguente documentazione comprovante lo stato di disoccupazione: 

Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) / Patto di servizio rilasciato dal Centro per l’impiego da non oltre 60 giorni 

In mancanza di tale documentazione verranno applicate le tariffe riservate alle imprese non iscritte alla CEVI.

- Le date delle lezioni pratiche da svolgersi all'aperto potrebbero subire delle variazioni per motivi metereologici. In ogni caso

qualsiasi variazione sarà concordata tra docenti, aziende e partecipanti.  

Aggiornamento quinquennale Gru su autocarro (8 ore) 

AGGIORNAMENTO ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI LAVORO

Aggiornamento quinquennale Escavatori idraulici, caricatrici frontali, terne (8 ore) 


