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Centro Studi Edili – Foligno 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE 
PER I TECNICI UMBRI 

PROGRAMMA ATTIVITA' APRILE – MAGGIO 2015 

  

CORSI 

SONO IN PARTENZA I CORSI GRATUITI DI "GARANZIA GIOVANI" 
I corsi di prossima attivazione: 
Operatore per TUTTE le macchine complesse (mancano 2 voucher  per iniziare) 
Contabilità generale e Paghe (mancano 3 voucher per iniziare) 
Disegnatore CAD (mancano 2 voucher per iniziare) 
Tecnico Responsabile Prevenzione e Protezione (Moduli A, B e C) (mancano 4 voucher per iniziare) 
Coordinatore della Sicurezza 120 Ore (manca 1 voucher per iniziare) 

Operatore/trice di segreteria Office automation (mancano 3 voucher per iniziare) 
  
 
28 APRILE 2015 Foligno (Pg)  
PROGETTO DEDALO –  
Aggiornamento IL DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE E IL RAPPORTINO DI 
VISITA 4 Ore 
Si esamineranno i contenuti obbligatori dell’elaborato contenente le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela 
della sicurezza e salute, per la stesura dei PSC ecc art 17 DPR 207/10.  
Si esaminerà un esempio di rapportino di cantiere usato dai tecnici del Centro Studi Edili e le modalità organizzative 
del sopralluogo, una guida comportamentale del CSE durante i sopralluoghi. 
Docente: Ing. Giampaolo Ceci. 
Le ore del corso valgono come aggiornamento dei Coordinatori. CFP per Agronomi. 
 
29 APRILE 2015  Ps Giovanni (Pg) 
Aggiornamento IL CALCOLO DELLA PARCELLA DEL CTP E CTU a norma di legge 4 Ore 
Modalità di calcolo della parcella del CTU e CTP.  
Preziosi consigli da parte di uno dei periti del tribunale più esperti della Regione. 
Un’opportunità unica per calcolare senza errori la parcella e apprendere le procedure di liquidazione dei compensi. 
Docente: Dott. Agr. Maurizio Refrigeri. 
CFP per Agronomi. 
 
29 APRILE 2015 Foligno (Pg)  
PROGETTO DEDALO –  
Aggiornamento per i LAVORATORI STRADALI (2° Edizione) 3 Ore 
Il 20/04/2015 è scaduto il termine per l’aggiornamento obbligatorio dei lavoratori adibiti all'installazione e alla 
rimozione della segnaletica stradale e ai preposti incaricati di gestire operativamente le attività di revisione, 
integrazione e apposizione della segnaletica stessa. L'aggiornamento della formazione dei lavoratori deve essere 
effettuato ogni 4 anni con un corso teorico-pratico della durata minima di 3 ore. 
Le ore del corso valgono come aggiornamento dei Coordinatori 
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http://e3e7f.s80.it/frontend/track.aspx?url=http://e3e7f.s80.it/e/t:rQS$:q=A%3dG9IeH%26r%3dE%26L%3dGE%263%3dYHFKa%267%3dn8R2_xe1b_9o_PcYd_Zr_xe1b_8tA1x7G.qjwJng2I.ou1_PcYd_Zr_xe1b_9tA1x7M_4Wgx_EjqM4y3_PcYd_ZHor9mgo_A1x7M_4Wgx_EjIc_4Wgx_DBwB_yk2S_4Wgx_Ej7Atkr9_ou6Q1%26j%3d�
http://e3e7f.s80.it/frontend/track.aspx?url=http://e3e7f.s80.it/e/t:rQS$:q=2%3dWGBVX%26z%3d8%26C%3dWM%26v%3dPXNDR%26M%3dv1IH_6Xrr_Gh_GsgW_Q8_6Xrr_Fm2G6z8.7rpA4ou0.53t_GsgW_Q8_6Xrr_Gm2G6zD_JeZo_UrjDJ7v_GsgW_QXwkz3oh_2G6zD_JeZo_UrA_GsgW_QXwk_B722_GsgW_R67j77rh_2G6zD%266%3d�
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http://e3e7f.s80.it/frontend/track.aspx?url=http://e3e7f.s80.it/e/t:rQS$:q=5%3dN90YO%26r%3d6%26F%3dNE%26t%3dSOFBU%26D%3dnyL9_xVui_9f_JjYU_Ty_xVui_8k58xxA.xjnDugsC.vur_JjYU_Ty_xVui_9k58xxG_AWXr_LjhGAyt_JjYU_TOoi3tgf_58xxG_AWXr_Lj6aS_xVui_8AAw_sjFD_xVui_9iKvnj6t_itJBu%26i%3d�


  
Settore Formazione 
Ente accreditato dalla Regione Umbra 
per la formazione continua e superiore 

Centro Studi Edili P.zza XX Settembre 19 06034 FOLIGNO (Pg) Pag. 2/4 Filename 150428 P15123 Bimensile Apr-Mag_2015 Gc.doc  
Tel. 0742 354243 359798 Fax 0742 450815 E mail info.cse@gmail.com  Data creazione 27 Aprile 2015 stampa del 28/04/2015 ore 13:45  

CORSI IN E-LEARNING 
Con rilascio di crediti formativi professionali 

SCONTO DEL 10% 
SU TUTTI i corsi della piattaforma di BetaFormazione 

Per attivare lo sconto basta digitare il codice CSE12 
quando appare la scritta “Codice sconto”! 

 
4 MAGGIO 2015 Perugia 
Specializzazione - PROGETTISTA di EDIFICI A ENERGIA ZERO (ZEB) 80 Ore 
Corso Organizzato in collaborazione con SACERT 
La direttiva europea stabilisce che entro il 31 dicembre 2012 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a 
energia quasi zero e che entro dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici o di proprietà 
di questi, siano edifici ad energia quasi zero. 
Il corso è utile per chi desidera apprendere le tecniche costruttive più idonee a garantire questi alti standard prestazionali. Il 
corso si rivolge ai progettisti architettonici e agli impiantisti termici, ai direttori lavori o solo a chi voglia approfittare della 
collaborazione con i tecnici del SACERT per affrontare queste tematiche emergenti e non trovarsi impreparato. 
Corpo docente: Docenti certificati SACERT  
Per ora sono attivi solo i Crediti Formativi Professionali CFP per Geom, Agronomi, Ing (in attesa altri accreditamenti) 
 
8 MAGGIO 2015 Sede da stabilire 
Specializzazione - LIGHTING DESIGNER (Progettista della illuminazione) 114 Ore 
Il corso si rivolge a chi ha capacità progettuali architettoniche. Il corso può essere frequentato anche dal 
professionista con i suoi assistenti di studio per costituire un team innovativo ed imbattibile. 
Il Corso è gratuito per gli iscritti a “Garanzia Giovani”. 
Il corso richiede conoscenze professionali di base del CAD e dell’informatica.  
In collaborazione con esperti del settore si apprenderà come effettuare il dimensionamento di massima degli impianti 
elettrici, la componentistica, le varie fonti di illuminazione e soprattutto l’uso di un modernissimo software (incluso 
nel prezzo) collegato ai cataloghi delle maggiori case produttrici. Il software consente di realizzare immediatamente 
progettazioni illuminotecniche realistiche sula base dei concreti corpi illuminanti usati nel progetto. 
Il corso di specializzazione si rivolge ai tecnici capaci di progettare le ambientazioni esterne e di interni, trasformando piazze 
buie e sgradevoli in vere e proprie opere d’arte, fruendo della tecnologia led e dei conseguenti bassi consumi. 
 
11 MAGGIO 2015 Perugia 
PROGETTO DEDALO –  
Specializzazione - COORDINATORI DELLA SICUREZZA 2° Edizione  120 Ore  
Il corso può esser seguito anche per singoli moduli. Fornisce un utile aggiornamento ai coordinatori abilitati che 
desiderano aggiornarsi. 
Per ora sono attivi solo i Crediti Formativi Professionali CFP per Geom, Agronomi, Ing (in attesa altri accreditamenti) 
 
11 MAGGIO 2015 Perugia 
PROGETTO DEDALO –  
Specializzazione Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP Mod A Mod B 3 e 4 Mod C 120 Ore + 
moduli di 4 ore di specializzazione per ogni ulteriore settore ATECO 
Il corso può essere seguito anche per singoli moduli come aggiornamento per le diverse figure coinvolte nella 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
E’ valido come aggiornamento coordinatori della sicurezza e per l’aggiornamento RSPP di 40 e 60 ore quinquennali. 
Per ora sono attivi solo i Crediti Formativi Professionali CFP per Geom, Agronomi, Ing (in attesa altri accreditamenti) 

http://e3e7f.s80.it/frontend/track.aspx?url=http://www.betaformazione.com/�
http://e3e7f.s80.it/frontend/track.aspx?url=http://corsi.edilbank.com/:rQS$:corso=corso:rQS*:id_corso=185:rQS*:id_menu=scheda_corso�
http://e3e7f.s80.it/frontend/track.aspx?url=http://corsi.edilbank.com/:rQS$:corso=corso:rQS*:id_corso=137:rQS*:id_menu=scheda_corso�
http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=8&id_menu=scheda_corso�
http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=55&id_menu=scheda_corso�
http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=4&id_menu=scheda_corso�
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14 MAGGIO 2015 Foligno (Pg) 
PROGETTO DEDALO –  
COSA è, e COME si redige un PIANO OPERATIVO e il FASCICOLO TECNICO 4 Ore 
Si prenderanno in esame dei POS soffermandosi sui contenuti indispensabili previsti dalla norma ed esaminando la 
completezza dei contenuti del documento, perché risulti utile e conforma alla legge.  
Il Fascicolo tecnico è un documento largamente sottovalutato eppure rientra tra le funzioni obbligatorie del 
Coordinatore della sicurezza. Durante l’incontro si esamineranno degli esempi concreti di fascicoli tecnici redatti a 
norma. 
Il corso è utile ai Coordinatori, ai Direttori lavori, agli Imprenditori, ai tecnici di impresa e ai RUP. 
Le ore del corso valgono come aggiornamento dei Coordinatori. 
 
Inizio 26 MAGGIO 2015 Fine 21 LUGLIO 2015 Sede in funzione degli iscritti 
Specializzazione - CERTIFICATORE ENERGETICO  80 Ore + Parte pratica Facoltativa 
Il Centro Studi Edili è stato inserito dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ai sensi 
dell’art. 2, comma 5 del DPR n° 75/2013 con protocollo n. 15130 del 01/08/2014 nell’elenco dei soggetti autorizzati 
a svolgere corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a livello nazionale.  
Ai corsisti viene rilasciato un attestato valido per il rilascio di Attestazioni di Prestazione Energetica (APE) valido a 
livello nazionale 
Il corso si rivolge ad una vasta gamma di tecnici e laureati che vogliano abilitarsi. Nel prezzo è incluso il software che verrà 
usato nelle esercitazioni il cui costo è pari al prezzo del corso. 
Per ora sono attivi solo i Crediti Formativi Professionali CFP per Geom, Agronomi, Ing (in attesa altri accreditamenti) 
 
 
27 MAGGIO 2015 Sede Foligno (Pg) 
PROGETTO DEDALO –  
Corso per FORMARE I FORMATORI 24 Ore  
Il corso fornisce l’abilitazione di legge che prepara i formatori ad espletare docenze per la prima formazione, 
l’aggiornamento periodico e il cambio di mansione dei dipendenti delle aziende di qualsiasi settore ateco, in quanto 
sostituisce l’obbligo di DIMOSTRARE la propria capacità didattica, competenza ed esperienza imposti dal D. 
Interm. 6 marzo 2013. 
Il corso non è utile solo ai docenti per conoscere le strumentazioni e le moderne tecniche didattiche, ma anche a chi deve parlare 
in pubblico o organizzare la presentazione di una relazione o esporre un progetto, perché sotto la guida di esperti psicologi si 
forniranno utili consigli sulle modalità di presentarsi al meglio e vincere il timore che attanaglia tutti quando devono parlare in 
pubblico. 
Ricorda: Non c’é una seconda occasione per dare un prima buona impressione. 
Per ora sono attivi solo i Crediti Formativi Professionali CFP per Geom, Agronomi, Ing (in attesa altri accreditamenti) 
 
 
 
 
4 GIUGNO 2015 Terni 
PROGETTO DEDALO –  
Aggiornamento per i LAVORATORI STRADALI (3° Edizione) 3 Ore 
Il 20/04/2015 è scaduto il termine per l’aggiornamento obbligatorio dei lavoratori adibiti all'installazione e alla 
rimozione della segnaletica stradale e ai preposti incaricati di gestire operativamente le attività di revisione, 
integrazione e apposizione della segnaletica stessa. L'aggiornamento della formazione dei lavoratori deve essere 
effettuato ogni 4 anni per mezzo di un corso teorico-pratico di una durata minima di 3 ore. 
Le ore del corso valgono come aggiornamento dei Coordinatori 
Per ora sono attivi solo i Crediti Formativi Professionali CFP per Geom, Agronomi, Ing (in attesa altri accreditamenti) 

http://e3e7f.s80.it/frontend/track.aspx?url=http://e3e7f.s80.it/e/t:rQS$:q=y%3dIaFSJ%26J%3dB%260%3dIg%26z%3dMJhHO%269%3dF5F4_Pbod_al_De1a_Nt_Pbod_Zqy3P45.sBt8p9y7.qMx_De1a_Nt_Pbod_aqy3P4A_6ydl_GBnA6Qz_De1a_NJGowo9l_y3P4A_6ydl_GBJ_De1a_NJGo_9sL6_De1a_OrQn4sBl_y3P4A%26r%3d�
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11 GIUGNO 2015 Terni 
PROGETTO DEDALO –  
Specializzazione - COORDINATORI DELLA SICUREZZA 2° Edizione  120 Ore  
Il corso può esser seguito anche per singoli moduli. Fornisce un utile aggiornamento ai coordinatori abilitati che 
desiderano aggiornarsi. 
Per ora sono attivi solo i Crediti Formativi Professionali CFP per Geom, Agronomi, Ing (in attesa altri accreditamenti) 
 
11 GIUGNO 2015  Terni 
PROGETTO DEDALO –  
Specializzazione - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP Mod A Mod B 3 e 4 Mod C  120 Ore 
+ moduli di 4 ore di specializzazione per ogni ulteriore settore ATECO 
Il corso può essere seguito anche per singoli moduli come aggiornamenti. Fornisce un utile aggiornamento ai 
coordinatori della sicurezza e include gli aggiornamenti di 40 e 60 ore quinquennali. 
Per ora sono attivi solo i Crediti Formativi Professionali CFP per Geom, Agronomi, Ing (in attesa altri accreditamenti) 

UN TIROCINANTE GRATIS. TI INTERESSA? 
• Sei disposto ad ospitare un tirocinante per 6 mesi. 
• Il tirocinante è completamente gratuito.  
• Non viene imposto ma puoi sceglierlo in una rosa di almeno 5 candidati! 
• Non c’è obbligo di assunzione al termine del periodo. 

Per informazioni info.cse@gmail.com 
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