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CORSO BASE CASACLIMA PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE
C.N.A. Padova Formazione Tecna in collaborazione con

Agenzia CasaClima di Bolzano organizza il “Corso Base per Artigiani”
rivolto a titolari, soci, collaboratori, dipendenti di impresa e interessati.

24 ORE IN 3 GIORNATE DA 8 ORE
Sede: Padova - Via Savelli 128

CALENDARIO ORE 9.00 - 13.00 • 14.00 - 18.00
MERCOLEDI 20 NOVEMBRE 2013 - MARTEDI 26 NOVEMBRE 2013

GIOVEDI 28 NOVEMBRE 2013

Il corso ha come obiettivo la formazione delle maestranze artigiane protagoniste del processo costrut-
tivo di edifici ad elevato confort abitativo e a basso consumo energetico. Il corso base, dopo un’intro-
duzione generale al sistema “CasaClima”, prevede una panoramica sulle nozioni di base sui materiali,
sulle tecnologie costruttive e sugli impianti nell’ottica del risparmio energetico. La frequenza al corso per
l’ 85% delle ore previste da diritto a ricevere un attestato di frequenza rilasciato da Agenzia CasaClima.
Il corpo docenti è formato da professionisti qualificati e certificati CasaClima. La partecipazione da di-
ritto a ricevere la documentazione tecnica fornita da agenzia CasaClima relativa alle tematiche trattate.
SCADENZA ISCRIZIONI: ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2013
L’iscrizione al corso si esegue inviando per mail all’indirizzo formazione@tecnapd.it
Modulo iscrizione compilato in ogni sua parte con timbro dell’azienda e firmato.
Il modulo è scaricabile sul sito www.tecnapd.it
PER INFORMAZIONI:
Massimiliano Barbuni
CNA PADOVA FORMAZIONE TECNA - Tel. 049 8071101 - mail: cnapadova.barbuni@gmail.com oppure
Boris Sartori
CNA PADOVA - Tel 049 8062211 - mail: b.sartori@pd.cna.it
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- informazioni, aggiornamenti e risposte a quesiti in materia di sicurezza nei cantieri edili
- formazione obbligatoria prevista dal D.lgs 81/2008 e altre normative specifiche
- risposte in materia di rifiuti da attività nei settori edili
- elaborazione POS e PIMUS
- assistenza in caso di vertenze sindacali o con istituti in materia di legislazione del lavoro dipendente
- informazioni pratiche in materia di partecipazione a gare di appalto
- consulenza e preparazione della documentazione necessaria per l’attestazione SOA
- presenza di personale qualificato in azienda
- consulenza globale sulla normativa
- supporto nei rapporti con Enti pubblici (ASL, Vigili del Fuoco, ARPAV, SPISAL ecc)
- consulenza e interventi su verbali ispettivi e/o atti giudiziari
- analisi dei fattori di rischio incendio, vibrazioni, rumore, piombo, amianto
- stesura piani di sicurezza

Responsabile Unione Costruzioni
CARLO FERRARI
Via Croce Rossa 56 - 35129 Padova
Tel 049 8062232 -mail: c.ferrari@pd.cna.it
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