
CRITERI DI AMMISSIONE AI CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. La gratuità è riconosciuta solo alle imprese Edili con versamenti contributivi regolari 
fino all’ultimo mese di competenza alla data di inizio dei corsi (valgono anche 
rateizzazioni con polizze fidejussorie e con regolari versamenti delle rate). La Regolarità
dell'impresa è espressa dalla Cassa Edile.
Sono ammessi a titolo gratuito solo i lavoratori che risultano iscritti alla cassa edile di 
terni e in forza all’impresa che inoltra la domanda.

2. IL CALENDARIO prevede lo svolgimento di almeno due edizioni dei corsi del catalogo 
“gratuiti” nel trimestre marzo - maggio e ottobre - dicembre di ogni anno. 

3. Le domande per la partecipazione alle edizioni gratuite vanno inoltrate entro e non 
oltre il 1/31 gennaio e 1/31 luglio di ogni anno. Le richieste verranno selezionate per 
ordine cronologico di arrivo. Verranno inseriti i partecipanti fino ad esaurimento del 
numero massimo degli utenti previsti nei corsi

4. Per le domande pervenute oltre la scadenza dei termini non verrà garantita la 
formazione gratuita.

5. Qualora le richieste siano in numero superiore ai posti disponibili, per ogni corso sarà 
ammesso un numero massimo di 3 lavoratori per ciascuna azienda.

6. Tutte le comunicazioni verranno inoltrate esclusivamente a mezzo posta elettronica o 
fax. E’ obbligatorio, pertanto, nel compilare il format di domanda fornire un indirizzo di
posta elettronica ordinario o certificato e/o un numero di fax; in mancanza di questi 
dati non verrà assicurata la comunicazione di inizio corso. DAL 1 GENNAIO 2019 è 
OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE ON-LINE

7. I lavoratori stranieri prima di essere ammessi ad una qualunque tipologia di 
formazione dovranno sostenere il test  di lingua Italiana ai sensi del d.l. 81/2008 o 
presentare eventuale certificazione o tessera  di soggiorno che dimostri il livello di 
conoscenza.

8. La partecipazione dei lavoratori ai corsi che prevedono lo svolgimento di un “ruolo” è 
subordinata alla formazione obbligatoria art. 37 d.l. 81/2008 - formazione base 
lavoratori di ore 16.

9. Per i Titolari (rappresentanti legali) di aziende regolari la formazione gratuita verrà 
erogata solo per i profili: 
• RSPP Datori – ore 48
• aggiornamento  RSPP 14 ore
• Addetto al Pronto soccorso – ore 16
• addetto antincendio – ore 8
e relativi aggiornamenti.



10. Gli impiegati, i collaboratori e i Soci di imprese regolari, per i quali non viene versata la 
Cassa Edile, possono usufruire gratuitamente di alcuni corsi  e dietro pagamento di un 
contributo agevolato di altri. 

11. Le imprese che regolarizzano le posizioni contributive relative ai periodi di frequenza 
dei corsi dopo il termine degli stessi, sono tenute comunque al pagamento delle quote.

12. Solo per Il corso formazione obbligatoria art. 37 d.l. 81/2008 - formazione base 
lavoratori di ore 16, verranno programmate le edizioni ogni 60 giorni circa e le 
domande potranno essere inoltrate durante tutto l’anno. 

13. Il numero minimo di partecipanti per l’attivazione dei corsi è di n. 15

14. Per tutti i corsi la cui frequenza è subordinata al pagamento di una quota, le imprese 
dovranno provvedere al versamento di almeno il 30% dell’importo totale previsto, 
prima dell’inizio del corso, pena la non ammissione alla frequenza.

DOMANDA

La domanda, a carico dell’impresa, dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dal 
TESEF ed inoltrata a mezzo fax al n. 0744 443690 o e-mail: info@tesef.it . 

ISCRIZIONI ON-LINE SUL SITO WWW.TESEF.IT.  
Verranno accettate solo domande complete di tutti i dati richiesti.
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