NEWS
Il Bollettino degli Enti Bilaterali di Napoli
Anno 1 | Numero 5 | ottobre 2021
Attivata la campagna di informazione sull’amianto

VITALE NOMINATA AL FORMEDIL NAZIONALE

E’ partita “Occhio all'amianto!”, una campagna nazionale d'informazione e sensibilizzazione dedicata all’amianto, al rischio da asbesto in edilizia, in particolare
nelle ristrutturazioni e demolizioni. L'iniziativa è stata
attivata dall’Ente nazionale per la formazione e sicurezza in edilizia, Cncpt-Formedil con la partecipazione di
tutte le parti sociali (scarica l'opuscolo). In Italia si contano ogni anno oltre tremila decessi a causa
dell’amianto. E per gli edili il rischio è ancora maggiore,
perché
entrano
in
contatto
quotidianamente
con rivestimenti, soffitti, pareti, travi, colonne, tubazioni e altro ancora. Non è un caso se, nel 2018, l’Inail
abbia riconosciuto in edilizia ben 292 tumori di origine
professionale, di cui 116 mesoteliomi, e 238 altre patologie correlate.

L’architetto Roberta Vitale, presidente del Cfs di Napoli e provincia, è stata nominata componente del
consiglio di amministrazione del Formedil nazionale,
ente unico per la formazione e la sicurezza. La nomina è stata ufficializzata con una nota dal presidente
Gabriele Buia.

Parte il progetto “...E adesso??”

Parte il corso di posatore isolamento termico

PARTE IL CORSO POSATORI
Il Cfs ha promosso il corso di posatore di sistemi compositi di isolamento termico per esterno. Una figura tecnica e operativa che svolge attività nel settore edile sia
privato che pubblico. Il corso di 16 ore, in presenza, 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 e permette il conseguimento
del certificato di Installatore base sistemi Etics secondo
la norma UNI 11716.
www.cassaedilenapoli.it/

Parte venerdì 12 novembre la XII edizione del Progetto
“…E adesso??” a cura del Cfs, Acen, OO.SS. di categoria, Inail, Itl e altri partners. Il progetto nasce per
supportare i ragazzi dell’Istituto Tecnico per Geometri
“Della Porta - Porzio” a rispondere alle domande:
“Cosa fare dopo il diploma?” - “A chi mi rivolgo per
cercare lavoro?” - “Come devo affrontare un colloquio
di lavoro?” Esperti del settore risponderanno a queste
domande facendo conoscere sia il lavoro in azienda
sia la libera professione.
KEEP IN TOUCH AND SEE YOU NEXT MONTH!
www.cfsnapoli.it/

