
Il corso è attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza ed ha lo scopo di migliorare la professio-
nalità dei lavoratori (lavorare bene e lavorare in sicurezza) e di adempiere agli obblighi di formazione previsti (Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro di settore, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico) e Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 
2011).
Si precisa che il modulo formativo si rivolge ai lavoratori:
• al primo ingresso nel settore edile (senza precedenti esperienze di lavoro regolare in cantiere edile);
• già operanti nel settore edile ma sprovvisti di un attestato valido comprovante l’avvenuta formazione di base alla sicurezza della 

durata di 16 ore 

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso di formazione “16 ore – MICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza” deve essere effettuata a partire da 
lunedì 20 gennaio 2014 tramite il sito web www.cassaedilemilano.it – area “Servizi on-line” - sezione ad accesso privato 
“Sportello web” – funzione telematica “Iscrizione corsi”.

Destinatari
I lavoratori:
• al primo ingresso nel settore edile (senza precedenti esperienze di lavoro regolare in cantiere edile);
• già operanti nel settore edile ma sprovvisti di un attestato valido comprovante l’avvenuta formazione di base alla sicurezza della 

durata di 16 ore
devono ricevere una formazione base alla sicurezza della durata di 16 ore. Il corso si svolge presso l’Ente Scuola Edile Milanese 
(ESEM), in collaborazione con Cassa Edile e CPT - Sicurezza in Edilizia. Si ricorda che il corso ha una validità di 5 anni entro i quali il 
lavoratore deve effettuare un aggiornamento pari a 6 ore.

Che cosa fare in pratica
Il lavoratore, ricadente nelle fattispecie sopra indicate, viene invitato dall’impresa a frequentare il corso in oggetto che si svolge 
presso l’Ente Scuola Edile Milanese (ESEM) nelle sedi di Milano, Lodi e Monza come da calendario visualizzabile al momento dell’i-
scrizione on-line.
L’impresa deve verifi care se il lavoratore abbia già frequentato il corso di formazione delle 16 ore base. Se quest’ultimo dovesse 
risultare privo di tale formazione l’impresa dovrà:
• comunicare tempestivamente alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza l’assunzione, rispettando l’anticipo contrattual-

mente previsto di almeno 3 giorni rispetto alla data dell’assunzione. La comunicazione avverrà tramite il sito www.cassaedile-
milano.it, area “Servizi on-line”, sezione ad accesso privato “Sportello web”, funzione “Iscrizione Corsi” (solo in caso di assun-
zione);

• fornire per iscritto al corsista le informazioni indispensabili per la frequenza del corso (date, orari, sede, come arrivare);
• richiedere al lavoratore copia dell’attestato di partecipazione alla formazione 16 ore base.

La partecipazione al corso è totalmente GRATUITA.

Agevolazioni per i lavoratori al primo ingresso nel settore edile
Solo ai lavoratori al primo ingresso nel settore edile e frequentanti il corso di formazione delle 16 ore base competono i seguenti 
benefi ci:
• due buoni pasto rilasciati direttamente a ogni partecipante (uno per ciascuna giornata formativa);
• la somma una tantum pari a € 50,00 netti, quale rimborso forfetario delle spese sostenute in relazione alla frequenza del cor-

so, erogata da Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza. La predetta somma verrà corrisposta solo a seguito dell’avvenuta 
denuncia del lavoratore da parte del datore di lavoro alla Cassa stessa.

Si precisa che le agevolazioni sopra elencate non competono in caso di lavoratore già assunto presso l’impresa.
Il corso potrà essere erogato direttamente in impresa o in cantiere. 
Per informazioni sulle condizioni e  modalità di erogazione contattare Esem al Numero Verde 800413805. 

Corso di formazione 16 ore - MICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza
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Cassa Edile



Milano 
Via Newton, 3 20148 - Milano. Tel. 02.40070217 Fax 02.406728 
Corsi: martedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 17,30

Monza 
Via Locarno, 3 20900 - Monza. Tel. 039.2308040 
Fax 039.2308947 
Corsi: giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 17,30

Lodi
Viale Milano 56/60 26900 Lodi. Tel. 0371.411558 Fax 0371.412336 
Corsi: lunedì e martedì dalle ore 9,00 alle 18,00

Febbraio    Marzo      Aprile

Maggio    Giugno     Luglio

4 e 5
11 e 12
18 e 19
25 e 26

Milano Monza Lodi
6 e 7
13 e 14
20 e 21

24 e 25 4 e 5
11 e 12
18 e 19
25 e 26

Milano Monza Lodi
6 e 7
13 e 14
20 e 21

24 e 25 1 e 2
8 e 9
29 e 30

Milano Monza Lodi
3 e 4
10 e 11

28 e 29

6 e 7
13 e 14
20 e 21
27 e 28

Milano Monza Lodi
8 e 9
15 e 16
22 e 23

26 e 27 3 e 4
10 e 11
17 e 18
24 e 25

Milano Monza Lodi
5 e 6
12 e 13
19 e 20

23 e 24 8 e 9
15 e 16
22 e 23
29 e 30

Milano Monza Lodi
10 e 11
17 e 18
24 e 25

28 e 29

2 e 3
9 e 10
16 e 17
23 e 24

Milano Monza Lodi
4 e 5
11 e 12
18 e 19

29 e 30

Settembre  

Sedi e Calendario corsi febbraio - settembre 2014
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