CFS

Il CFS Napoli (Centro Formazione e Sicurezza Napoli) è un organismo
paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Napoli e provincia, gestito
dalle parti sociali del settore delle costruzioni, l’Acen, Associazione costruttori
edili di Napoli e provincia e le organizzazioni sindacali di categoria di Napoli e
provincia, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Il Cfs è nato con la fusione di due enti,
il Centro Formazione Maestranze Edili, indicato per la formazione e la ricerca e il
Comitato Paritetico Territoriale, indicato per la tutela della sicurezza e della salute
nei luoghi di lavoro. Il Centro Formazione e Sicurezza si pone l’obiettivo di raggiungere maggiori e ottimali risultati, sia per quanto riguarda i servizi offerti a
favore delle imprese, sia per le attività di formazione e orientamento programmate per i lavoratori e per coloro che intendono inoltrarsi nel comparto, favorendo
l’occupazione e il rafforzamento delle mansioni. Un potenziamento conoscitivo e
qualitativo che si sviluppa e concretizza attraverso azioni di formazione, ricerca,
innovazione, informazione e orientamento al settore; la promozione di attività da
svolgersi sul territorio (seminari, fiere, convegni) atte a sensibilizzare le Amministrazioni pubbliche locali (Ministeri, Regione, Istituti scolastici, Università), su temi
centrali che investono l’edilizia, in particolare sulla formazione e sicurezza, sull’innovazione tecnica e tecnologica, sulla cultura del lavoro, con la sottoscrizione di
accordi e convenzioni, agevolando il raggiungimento di obiettivi comuni, costruendo una rete sulla scala dei valori e delle esigenze che emergono dall’andamento del mercato del lavoro. Con la fusione, i due Enti bilaterali per la formazione e per la sicurezza del settore edile - previsti dal CCNL Edilizia – hanno messo in
campo le loro forze e la loro esperienza maturata negli anni, mirando ad un’azione completa e maggiormente efficace, più dinamica e propositiva, adottando
metodologie didattiche e tecniche avanzate e dirette allo scopo, proponendo
validi servizi alle imprese e un catalogo di corsi aggiornato e rispondente ai fabbisogni del settore. Il Cfs è anche capofila del Centro sperimentale sviluppo delle
competenze nelle costruzioni (in sigla Cssc), struttura nata per la promozione e
l’introduzione di tecnologie innovative e sostenibili nel settore edile. Con l’ausilio
delle più aggiornate metodologie didattiche e con criteri organizzativi che possono coinvolgere un alto numero di addetti del settore, il Cfs offre una formazione di
qualità, mirata all’aggiornamento e alla riqualificazione dei tecnici e delle maestranze.
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Corso

Operatore energetico

2° edizione

Le agevolazioni fiscali, tra cui il recente super bonus
( art.119 D.L. 34/2020 ) oltre gli obblighi di legge di cui al
D.M. 26/6/15 e D.L. 48/2020, richiedono alle imprese
sempre maggiori competenze nella realizzazione di
interventi di risparmio energetico sugli edifici, quali ad
esempio l’isolamento termico a cappotto o delle
coperture.

Il corso, della durata di 16 ore, è rivolto alle imprese edili,
ai loro operai e direttori tecnici , e consente di acquisire
conoscenze approfondite sulle caratteristiche tecniche e
di posa in opera dei materiali per il risparmio energetico.

Il programma

Il programma

Martedì 15/09/2020
Ore 9.00 -13.00
14.00 -17.00

(7h)

Isolamento termico a Cappotto
 Certificazione professionale degli applicatori di








sistemi ETICS
Concetti di base sulla sicurezza nei cantieri
Concetti di base e teoria dei sistemi a cappotto: normativa tecnica, composizione e funzione
del sistema, analisi e preparazione del supporto
Direttive/linee guida della posa secondo UNI/
TR 11715: incollaggio e lavorazione dei pannelli , fissaggio meccanico con tasselli ,rasatura
armata , finitura
Dettagli progettuali
Manutenzione e recupero dei sistemi ETICS,
smaltimento dei rifiuti, ecologia

Martedì 22/09/2020 Coperture impermeabilizzanti ed
Ore 13.00 - 16.00

isolanti

(3h)







Conoscere le membrane bitume-polimero
Membrane e vernici ad alta riflettanza
Gli isolanti per le coperture
Patologie ed errori di posa delle coperture
Progettazione corretta di una copertura

Docente:
ing. C. Leo - SaintGobain Isover
Ing. P. Molinari - Saint Gobain

Docente:
ing. F.Tedeschi - DAW Akademie
Giovedì 17/09/2020
Ore 9.00 - 13 .00

Isolamento termico a Cappotto
(pratica)

Esame facoltativo per certificato di
Installatore base sistemi Etics secondo UNI 11716
(4h)

*L’impresa può sostenere l’esame versandone
specifico contributo all’ente certificatore, ICMQ
SpA. L’esame si compone di una sessione scritta,
una orale e della prova pratica. La durata complessiva è di 4h e si svolgerà nei 30gg successivi
al corso in un’unica data da concordarsi con gli
interessati.

Giovedì 24/09/2020 Coperture impermeabilizzanti ed isolanti (Pratica)
Ore 14.00 16.00

(2h)

