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CONVENZIONE  N.      DEL __/__/2014 

Premesso che 

� Il sistema organizzativo dell’Ente Formazione Sicurezza E.F.S. Cantiere Scuola Nazionale 

consente, come supporto Didattico-Amministrativo  per gli scopi Formativi propri, la possibilità di 

attivare Strutture di Formazione Territoriali/Locali in collaborazione con Enti/Aziende/Studi; 

 

� L’Azienda/Studio/Ente con sede legale a ………………. in Via 

…………………………..PI/CF:………………. tel: …………… fax:……………. Mail:………. è 

disponibile ad  organizzare corsi di formazione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nei 

cantieri edili ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm., D.M.10/03/1998, D.M.388/03, Accordi Stato-

Regioni formazione Lavoratori, Dat.Lav-Rspp e Macchine complesse, Decreto qualificazione 

formatori. 

Tutto ciò premesso tra 

 

� I’Ente Formazione Sicurezza  E.F.S. Cantiere Scuola Nazionale, nella persona del suo 

Presidente Nazionale Dott.D’Andrea Giancarlo, con sede a ROMA in Via Farini n.62 e sede 

operativa della Direzione Generale della Formazione a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 

C.F.:……………………… 

e 

� Cognome e Nome  nato a …………… il __/__/19__ nella qualità di …………………. dell’ 

Azienda/Studio/Ente con sede in Via ………………..  PI/CF:  

 

si stipula la seguente 

C O N V E N Z I O N E 

 

Art. 1  

Attivazione del Centro Formazione Sicurezza Cantiere Scuola in sigla C.F.S. Cantiere Scuola  

Azienda/Studio/Ente  presso i locali siti a …………………. in Via …………………………...  

La collaborazione allo sviluppo ed all’organizzazione di Progetti, Programmi e Corsi di Formazione 

riguardanti la Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ed in particolare nel Settore Edile per i Lavoratori 

e i loro Rappresentanti nonché gli Addetti e Preposti al Montaggio Ponteggi e Uso Funi ed i Coordinatori 

Sicurezza nei Cantieri in Fase di Progettazione ed Esecuzione 
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Art. 2 

La collaborazione tra il C.F.S. Cantiere Scuola Azienda/Studio/Ente e l’Ente Formazione Sicurezza  

E.F.S. Cantiere Scuola Nazionale  si attua con le  richieste di attivazione dei Percorsi Formativi validati 

nei Programmi dei Corsi che tengano conto della normativa e della legislazione vigente e ss.mm.. 

Art. 3  

L’ Ente Formazione Sicurezza  E.F.S. Cantiere Scuola Nazionale quale Soggetto Formatore “Ope 

Legis” di primo livello, intende svolgere Corsi di Formazione in emanazione diretta, tramite struttura 

territoriale denominata C.F.S. Cantiere Scuola Azienda/Studio/Ente.   

Il C.F.S. Cantiere Scuola  Azienda/Studio/Ente richiede all’ Ente Formazione Sicurezza  E.F.S. 

Cantiere Scuola Nazionale  il rilascio a tutti i partecipanti dell’Attestato, a norma di legge, contenente il  

logos  dell’Ente Formazione Sicurezza  E.F.S. Cantiere Scuola Nazionale e la firma del Presidente 

Nazionale Dott.D’Andrea Giancarlo. 

La Direzione dei Corsi è affidata  al Responsabile dei progetti formativi ………………………iscritto alla 

Intesa Sindacato Autonomo/Federazione Sicurezza & Formazione . Nei casi in cui è prevista una 

Commissione d’esami finale il Segretario Regionale di Intesa Sindacato Autonomo/ Federazione 

Sicurezza  & Formazione, o altra persona(Segretario Provinciale o Territoriale/Locale) da lui delegata 

in possesso dei requisiti di legge, è il Presidente-Commissario d’esame finale dei corsi erogati in 

accordo alla convenzione stipulata.  

Per l’accredito dell’Azienda/Studio/Ente è prevista una quota una tantum di accredito di €.200,00 e una 

quota annuale di €.100,00 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. 

A fronte dell’emissione degli Attestati l’ Ente Formazione Sicurezza  E.F.S. Cantiere Scuola Nazionale 

richiede un contributo sindacale per ogni attestato emesso il cui importo è: 

 

 

 

TIPOLOGIA CORSI 

DL/RSPP- RLS 

RSPP MOD.A e C 

PRIMO SOCCORSO(16 ore) 

PRIMO INGR.CANTIERI 

MACCHINE COMPLESSE 

REDAZ.PiMUS 

PES,PAV,PEI 

MONT.PONTEGGI-FUNI-RLST 

MOD.B(ASPP/RSPP) 

AGG.RSPP(40 e 60 h) 

AGG.COORD.SIC.(40 h) 

COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI(120 ore) 

FORMAZIONE FORMATORI(24, 40  e  64 Ore) 

ANTINCENDIO RISCH.BASSO 

ANTINC.RISCH.MEDIO 

PRIMO SOCCORSO(12 ore) 

INF./FORM(da 2  a 16 h) 

DIRIGENTE-PREPOSTO 

AGG.DATORE DI LAVORO 

AGG.RLS 

Logos su Attestato E.F.S.  Cantiere Scuola Nazionale 

ENTE-AZ.-ST. 

E.F.S.   Cantiere Scuola Nazionale 

ENTE-AZ.-ST. 

Soggetto formatore: 

E.F.S.   

Cantiere Scuola Nazionale 

 

Attestato con firme: 

- Direttore Corso-Responsabile progetto 

formativo(in originale) 

Presidente   

E.F.S.  Cantiere Scuola Nazionale 

Attestato con firme: 

- Direttore Corso-Responsabile progetto 

formativo(in originale) 

Presidente   

E.F.S.  Cantiere Scuola Nazionale 

Contributo Attestati €……./cad. €……/cad. 
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Il versamento del contributo deve essere corrisposto all’atto della richiesta degli attestati.  

La somma deve essere versata tramite bonifico bancario intestato a  E.F.S. Cantiere Scuola Nazionale  

presso …………………. IBAN:  

 

Art. 4 

Le Federazioni Nazionali I.S.A./Federazione Sicurezza & Formazione, F.E.C.-I.S.A e la 

CONFEDERAZIONE  INTESA  SINDACATO AUTONOMO  sono Soggetti Giuridici Attuatori formatori 

“Ope Legis di primo Livello” della Formazione e hanno costituito, con la partecipazione di  

Associazione Internazione INDOMITA, 626 SCHOOL  e  QSS FORMAZIONE SICUREZZA E 

SALUTE, con diretta emanazione l’ Ente Formazione Sicurezza  E.F.S. Cantiere Scuola Nazionale  

che  provvede alla Validazione dei Percorsi Formativi (Progetto Didattico, Modulistica, Test, etc.) mentre 

il C.F.S. Cantiere Scuola Azienda/Studio/Ente assume l’organizzazione materiale del Corso, convalida 

la scelta dei Soggetti(Segreteria Didattica e Docenti-Formatori), tramite il Direttore del Corso-

Responsabile del Progetto Formativo designato, per lo svolgimento dei Corsi, l’approvazione dei 

Programmi Didattici, la valutazione dell’apprendimento e al rilascio dei relativi Certificati.  

Le iniziative formative saranno richieste con apposito modello, almeno tre gg. prima, dal CENTRO DI 

FORMAZIONE LOCALE all’ Ente Formazione Sicurezza  E.F.S. Cantiere Scuola Nazionale per la 

relativa autorizzazione che verrà comunicata tempestivamente. 

Il C.F.S. Cantiere Scuola Azienda/Studio/Ente organizzatore a livello territoriale assumerà tutti i compiti 

ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI e di SUPPORTO ALLA DIDATTICA  e provvederà a 

somministrare(tramite i Docenti-Formatori e il Direttore del Corso) ai partecipanti test di verifica 

intermedia che, congiuntamente  ad un costante monitoraggio, permettano di controllare l’andamento 

corsuale sotto l’aspetto dell’apprendimento dei contenuti.   

Art. 5 

Per quanto riguarda i percorsi formativi NORMATI in ordine all’organizzazione dei corsi, si individuano i 

seguenti requisiti : 

a) relativamente ai Docenti: i Docenti (iscritti I.S.A./Federazione  Sicurezza & Formazione) devono 

dimostrare di avere i requisiti previsti per le varie corsualità. 

b) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità; 

c) individuazione di un Direttore del Progetto Formativo; 

d) tenuta del Registro di Presenza dei “Formandi” da parte del Soggetto che realizza il Corso;  

e) presenza minima prevista per l’ammissione all’esame finale pari al 90% del monte ore 

complessivo(escluso l’esame finale); 

f) metodologia di insegnamento / apprendimento : 

- garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e lavori di gruppo; 

- favorire metodologie di apprendimento basate sul Problem-Solving, applicate a simulazioni e 

problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati 

alla prevenzione. 
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 Il  C.F.S. Cantiere Scuola Azienda/Studio/Ente nello svolgimento di Corsi di Formazione Organizzati in 

collaborazione con l’Ente Formazione Sicurezza  E.F.S. Cantiere Scuola Nazionale  sono obbligati ad 

osservare le seguenti disposizioni: 

1. adottare i Programmi dei Corsi previsti per legge e approvati dall’ Ente Formazione Sicurezza  E.F.S. 

Cantiere Scuola Nazionale; 

2. i docenti dei corsi devono essere iscritti a I.S.A./Federazione Sicurezza & Formazione; 

4. per il rilascio degli attestati si rispetteranno le regole previste dall’ Ente Formazione Sicurezza  E.F.S. 

Cantiere Scuola Nazionale. 

ART. 6 

L’attività formativa si svolgerà  presso idonea aula formativa provvista di tutte le attrezzature idonee per 

un regolare svolgimento dell’attività corsuale. Tutti gli organizzatori dei corsi che comportino l’uso del 

Logos dell’Ente Formazione Sicurezza  E.F.S. Cantiere Scuola Nazionale  devono utilizzare 

esclusivamente docenti-formatori iscritti a I.S.A./ Federazione Sicurezza & Formazione.  

Pur nel rispetto delle diverse realtà regionali e territoriali il Consiglio Direttivo Nazionale di I.S.A./ 

Federazione Sicurezza & Formazione proporrà il rispetto e l’applicazione di tariffe minime per la 

docenza tesa a tutelare la validità e l’appartenenza alla Federazione nei confronti dei terzi 

ART. 7 

La partecipazione dei corsisti  è obbligatoria e l’Ente Formazione Sicurezza  E.F.S. Cantiere Scuola 

Nazionale  si impegna a rilasciare ai partecipanti Attestato di Frequenza se ogni partecipante non 

supera il 10 % delle assenze sul totale delle ore del corso e viene superata positivamente(se prevista) la 

verifica finale tramite test/colloquio effettuata da un Presidente-Commissario  designato che compilerà 

apposito verbale. 

ART. 8 

 Per gli aspetti finanziari le parti concordano che il costo dell’attività formativa, a totale carico dei 

partecipanti (come previsto dalla legge), sarà definito dai soggetti organizzatori territoriali. Tutti i 

compensi dovuti dalle figure utilizzate per il funzionamento dei percorsi formativi sono a carico dei 

soggetti organizzatori territoriali. Agli iscritti alla Federazione Sicurezza  & Formazione e iscritti alle 

Federazioni appartenenti ad I.S.A. Intesa Sindacato Autonomo verrà praticato uno sconto del 15% 

sull’importo del costo dell’attività formativa. 

Art. 9 

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e viene tacitamente rinnovata 

per un anno previo pagamento della quota annuale. Ciascuna delle parti può recedervi dando all’altra 

parte preavviso di almeno mesi uno rispetto alla data di stipula.    

                                                                      

            Il Titolare                                                                                                  
                    Timbro e firma                                                                                                     Il Presidente     
                                                                                                              E.F.S. Cantiere Scuola Nazionale 
                                                                                                                    (Dott.D’Andrea Giancarlo) 

 


