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Il Comitato Tecnico Paritetico della Toscana è un ente paritetico ed è costituito, ai 
sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e a norma dei C.C.N.L. e accordi 
integrativi stipulati fra le OO. SS. dei Lavoratori – FILLEA/CGIL, FILCA/CISL, 
FENEAL/UIL - e le Organizzazioni Imprenditoriali – ANIEM/CONFAPI Toscana, 
ARCPL/LEGA Toscana, ATCPL/AGCI Toscana, FIAE/CASA Toscana, FEDERLAVORO 
Toscana, ANSE-ASSOEDILI/CNA Toscana FREA/CONFARTIGIANATO Toscana. 

I principali obiettivi statutari del Comitato Tecnico Paritetico sono:

1. Lo studio dei problemi generali e specifici riguardanti la prevenzione degli 
infortuni, l’igiene sui luoghi di lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di 
lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando a 
iniziative;

2. la promozione e l’organizzazione di attività di formazione relativa alla sicurezza e 
più in generale di formazione professionale di tutti gli addetti al settore edile,  
secondo quanto previsto dai CCNL vigenti, dagli accordi territoriali stipulati dalle 
organizzazioni costituenti e dalla normativa in vigore;

3. la promozione dell’informazione sugli argomenti della sicurezza sul 
lavoro, della prevenzione degli infortuni, dell’igiene ed in genere del 

miglioramento dell’ambiente di lavoro.

Gli aderenti al CTP intendono condividere, nel rispetto 
delle diversità del ruoli, una metodologia e un 

approccio rivolto a dare forma e a far crescere 
una nuova mentalità sulla sicurezza e una 

maggiore consapevolezza tra tutti i 
soggetti che operano in azienda.

CHI
SIAMO
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FORMAZIONE I CORSI CONSULENZA

L'informazione e la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sono gli strumenti 
necessari per far acquisire a tutti i soggetti aziendali (datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavora-
tori) una cultura professionale attenta alla sicurezza e alla prevenzione, modificando scale di 
valori, mappe cognitive, ma soprattutto abitudini e comportamenti.

Per questo la formazione e l’informazione, soprattutto verso i lavoratori, diventano strategiche 
per affrontare i rischi connessi alle attività lavorative e per essere considerati altamente qualifi-
cati nel mercato del lavoro. 

Attraverso le attività di informazione e formazione infine si accresce la consapevolezza del 
lavoratore, per svolgere la sua professione con le conoscenze necessarie e l’esperienza richiesta 
per quel tipo di attività.

> Corsi per Datori di Lavoro ex art. 97* comma 3 ter da 16 ore 
e relativi aggiornamenti
> Corsi per Dirigenti e Preposti ex art. 37* comma 7 da 16 ore 
e relativi aggiornamenti
> Corsi per RSPP ex art. 32* da 112 e relativi aggiornamenti
> Corsi per RSPP ex art. 34* da 28 ore
> Corsi per RLS ex art. 37* commi 10 e 11, da 32 ore e relativi 
aggiornamenti
> Corsi di formazione alla sicurezza “primo ingresso”
da CCNL
> Corsi di formazione alla sicurezza ex art. 37* comma 1, da 
8 ore
> Corsi di formazione per addetti al primo soccorso 
ex DM 388/03 per imprese dei gruppi A, B, C, da 16 e 12 ore e 
relativi aggiornamenti
> Corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi ex 
DM 10.03.1998 per rischio medio, da 8 ore
> Corsi per Coordinatori alla sicurezza 120 ore e relativi 
aggiornamenti

> Corsi per pontisti ex art.136, compreso l’addestramento all’uso dei DPI di IIIa categoria contro 
la caduta dall’alto, da 30 ore e relativi aggiornamenti
> Addestramento all’uso degli otoprotettori ex art. 77* comma 5 lettera b 
> Corsi di formazione per operatore specializzato Pontista 
> Corsi di formazione per operatore apparati sollevamento e movimentazione terra 
> Corsi di formazione ai mestieri

I corsi di formazione sono completamente gratuiti per tutte le aziende iscritte alla CERT. 
Per richiedere l’iscrizione ai corsi basta richiedere i moduli di pre-adesione al Comitato Tecnico 
Paritetico della Toscana oppure scaricali dal sito www.ctp.toscana.it. Il modulo compilato deve 
essere inviato via fax al numero 055 4373106. Dopo la spedizione del modulo sarà comunicato il 
programma del corso, con date e orari, insieme all’indicazione della sede in cui il corso sarà 
effettuato.
Le aziende possono inoltre richiedere l’attivazione di corsi specifici di formazione e corsi ai 
mestieri, contattando direttamente il CTP.

CTP inoltre svolge attività di consulenza per supportare le aziende nella comprensione e 
valutazione dei rischi delle diverse situazioni lavorative, individuando le criticità e collaborando 
con i responsabili per applicare le normative in vigore sulla sicurezza e per adeguare le misure 
in relazione alle specificità dei rischi in cantiere. 

Le consulenze tecniche sono effettuate da esperti e professionisti selezionati e opportuna-
mente formati che effettuano sopralluoghi tecnici direttamente sul cantiere con lo scopo di 
verificare l’applicazione delle normative vigenti e collaborare con i responsabili delle imprese 
per di affrontare problematiche legate alla sicurezza e far adeguare le misure in rapporto ai 
rischi specifici presenti sul cantiere (sia a livello di adempimenti formali/prassi 
ordinarie/verifiche documentali/realizzazione progetti di formazione mirati).

Le attività di consulenza tecnica sono completamente gratuite per tutte le aziende iscritte 
alla CERT.


