
 

 

 

  “Percorso Formativo A finalizzato all’Abilitazione dei 

lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica 

amianto ai sensi della D.G.R. n.361/2002” 

Autorizzato dalla Regione Umbria Id23040 

FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA 

Il lavoratore addetto alle attività di bonifica, rimozione e smaltimento amianto è un operaio che nell'esercizio 
delle proprie funzioni si trova a lavorare in contesti e situazioni in cui c'è presenza di amianto nelle varie 
forme (compatto e/o friabile). E' in grado quindi di effettuare le operazioni necessarie alla rimozione e/o 
trattamento di materiali contenenti amianto adottando tutte le misure necessarie alla salvaguardia propria, 
dell'ambiente e dei propri colleghi, oltre che di utilizzare tutte le attrezzature messe a disposizione 
dall'impresa e necessarie al trattamento dei materiali. Inoltre è in grado di gestire il materiale di risulta e di 
trattarlo come la normativa vigente prevede. 
 

MODULI DIDATTICI: 

 Modulo 1.  “Normativa” (2 ore) 
 Modulo 2. “Amianto: caratteristiche e rischi” (4 ore) 
 Modulo 3. “Lavoro in cantiere: rischi e prevenzione” (4 ore) 
 Modulo 4. “Trattamento dei materiali compatti” (4 ore) 
 Modulo 5. “Sicurezza in cantiere con materiali friabili” (4 ore) 
 Modulo 6. “I rifiuti” (2 ore) 
 Simulazioni ed esercitazioni pratiche (12 ore)  
 ESAME FINALE 
 

ORARI LEZIONI: da definire con ogni gruppo classe  
REQUISITI PARTECIPAZIONE: Assolvimento dell'obbligo di istruzione o in subordine proscioglimento 
dall’obbligo di istruzione 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 500.00 € con pagamento dilazionato 

MATERIALE DIDATTICO: Dispense, slide delle lezioni  

SEDE PERCORSO FORMATIVO: Foligno, Perugia, Terni 

ORE PERCORSO FORMATIVO: 32 ore aula 

SCADENZA ISCRIZIONI: Aperte 

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE: Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee 

fossero superiori ai posti disponibili, si effettuerà una prova di selezione.  

CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO: Attestato di 

qualifica, rilasciato a seguito del superamento dell’esame finale. Potranno accedere all’esame   gli allievi che 

non supereranno il 20% delle assenze. 


