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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
…………  __ Maggio 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 
 
 

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
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NAZIONALE		SICUREZZA		CANTIERI		EDILI	

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE(PMI), ARTIGIANE E 
COOPERATIVE DEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA ED AFFINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Ufficiale 
…………  __ Maggio 2019 

© PROPRIETA’ RISERVATA 
_________________________ 

 
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo 
contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese 

e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. 
___________________ 

 
 
  
 
 
 
 

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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NAZIONALE		SICUREZZA		CANTIERI		EDILI	

 Spett. 
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE 
Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

 
 

Oggetto: Adesione Federazione Nazionale Edile C.N.L. 2019 
 
Il/la   Sottoscritto/a  C.F.  nato a  il   

 

residente a  in Via  n°  in qualità di Titolare / Legale 
 

rappresentante della ditta  con sede in  , 
 

Via  n°  , C.F.  P.IVA  , 
 

settore   __  __  __  _ __  __  Cod. Attività  __ _  .  __ _  . _ __ mail      
 

tel.  _  Fax  cell.  PEC  con la 
 

sottoscrizione della presente, 

CHIEDE DI ADERIRE 
alla Federazione Nazionale Edile di emanazione diretta CNL, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto 
CNL e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti 
Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 Giugno 1973 n.311 e successive modificazioni, unitamente, in 
quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale recesso dalla CNL deve essere comunicato per iscritto a mezza raccomandata 
r.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Ai fini della cessazione del versamento del contributo 
associativo, la CNL provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla competente sede territoriale 
dell'ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello delle presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della CNL. Dichiara altresì, 
di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente 
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei 
dati forniti alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
La richiesta di adesione si intende accettata in seguito al pagamento della quota, per la quale verrà emessa 
idonea ricevuta. 

 

 
    Luogo e data:   Firma Associato      
 
                                                          FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L. 

Via Guastella, 56 - 92016 Ribera (AG) 
www.confederazionecnl.it 

                                                 e-mail: federazioneedilizia@confederazionecnl.it 

QUOTA ASSOCIATIVA Euro 100,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 

CAUSALE "FED. EDILE CNL" -  RAGIONE SOCIALE DELL'ORDINANTE 

INTESTAZIONE   CONTO  CORRENTE CNL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IT49  Z  07601  04400  001043153434 
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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 

TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI  
FORMATORE/RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO 

 
Il sottoscritto AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 ed ivi residente nel 
Viale Garibaldi n.92  telefono:0925 575109 tel.no:339 7626301 mail: salvatore.avanzato@ingpec.eu / 
ing.avanzato@gmail.com Codice Fiscale: VNZ SVT 55H05 H269Y consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell’art. 
76, D.P.R. 445/2000)  

DICHIARA 
ai sensi del Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013, “Criteri di qualificazione della figura del 
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo 
n. 81/2008 e s.m.i.)” di: 

1) ESSERE IN POSSESSO DI DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E 
LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDILE; 

2) DI POSSEDERE IL SEGUENTE REQUISITO CRITERIALE: 
2.1. Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi tre anni nelle 
aree tematiche: giuridico/normativo/organizzativo – rischi tecnici – relazioni/comunicazioni; 

       3) di avere adempiuto all’obbligo triennale di aggiornamento di 24 ore(al 18 Marzo 2017) con 
docenza come di seguito  specificato: 

 
DATA CORSO/AGGIORNAMENTO AREA TEMATICA   N.ORE 

31/05/2014 AGG. PREPOSTI E MONTAGGIO PONTEGGI rischi tecnici 4 

04 e 05/05/2014 CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO rischi tecnici 5 

27/10/2014 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo 4 

28/10/2014 FORMAZ. SPEC. LAVORATORI RISCHIO ALTO rischi tecnici 12 

23/01/2015 CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO rischi tecnici 5 

25 e 26/05/2015 FORMAZIONE SPEC. RISCHIO MEDIO rischi tecnici 8 

20/06/2015 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo 4 

27/06/2015 FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO rischi tecnici 4 

06/07/2015 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo 4 

06/07/2015 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo 4 

13/07/2015 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo 4 

13/07/2015 FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO rischi tecnici 2 

13/07/2015 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo 1 

20/07/2015 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo 2 

20/07/2015 FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO rischi tecnici 2 

20/07/ 2015 FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO rischi tecnici 2 

10/11/2015 AGGIORNAMENTO PES/PAV/PEI giuridico/norm./organizz.  - rischi tecnici 4 

18/11/2015 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo 4 

18/11/2015 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo 4 

19/11/ 2015 FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO rischi tecnici 4 

19/11/ 2015 FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO rischi tecnici 4 

04/02/2016 CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO rischi tecnici 4 

12/04/2016 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo      2 
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13/04/2016 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo      4 

18/04/2016 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo      4 

20 e 29/04/2016 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo      8 

22/04/2016 FORMAZIONE SPECIFICA LAV. MEDIO rischi tecnici      4 

17/05/2016 CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO rischi tecnici       5 

27/05/2016 CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO rischi tecnici         5 

11,12,13/08/2016 AGG. DAT.LAV-RSPP RISCHIO MEDIO giuridico/norm./organizz. - rischi tecnici     12 

26/08/2016 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo      4 

31/08/2016 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo      4 

01 e 02/09/2016 FORM. SPECIFICA LAV. RISCHIO MEDIO giuridico/norm./organizz. - rischi tecnici      8 

28/09/2016 CORSO ANT. RISCHIO BASSO + EMERG. giuridico/norm./organizz. - rischi tecnici      5 

26/10/2016 CORSO ALTA FORM. PER FORMATORI giuridico/normativo/organizzativo – 
relazioni/comunicazioni 

     8 

10/11/2016 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo      4 
11/11/2016 FORM. SPEC.LAVORATORI RISCHIO MEDIO giuridico/normativo/organizzativo – rischi 

tecnici/ relazioni/comunicazioni 
     8 

03/02/2017 CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO rischi tecnici        5 

14/03/2017 FORM. SPEC. LAV. RISCHIO ALTO rischi tecnici       8 

17/03/2017 FORM. SPEC. LAV. RISCHIO ALTO rischi tecnici       8 

12/01/2018 CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO rischi tecnici 5 

20/09/2018 CORSO PREPOSTO giuridico/normativo/organizzativo – 
relazioni/comunicazioni 

8 

04/01/2019 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo 4 

13/01/2019 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI giuridico/normativo/organizzativo 4 

13  e 14/01/2019 FORM. SPEC. LAV. RISCHIO ALTO rischi tecnici      12 

 TOTALE ORE   230 
Lo scrivente Ing.Avanzato Salvatore è Presidente di CNL PROVINCIALE AGRIGENTO e OPN 
ITALIA LAVORO AG con sede in Ribera(AG) Via Guastella n.56. 
Nei corsi ed aggiornamenti organizzati da Soggetto formatore “Ope Legis” di primo livello e per 
alcune tipologie corsuali inserito nell’Albo Regione Sicilia DASOE 3 lo scrivente è DIRETTORE 
FORMAZIONE Progettista e Responsabile Formativo oltre a svolgere il ruolo di Docente/Formatore 
per alcuni argomenti. 
Nei corsi ed aggiornamenti in FaD integrata e collaborativa lo scrivente svolge il ruolo di 
Responsabile/Coordinatore Scientifico, Mentor Tutor di contenuto e Tutor di processo(Formatore 
D.I. 06.03.2013) figure previste dall’Accordo Stato Regioni Rep.Atti n.128/CSR del 07 Luglio 2016 
oltre al ruolo di Progettista didattico della formazione ed aggiornamenti. 

Ai fini della presente dichiarazione si allegano: 
- Copia Documento di riconoscimento; 
- Copie titoli di studio; 
- Copie attestati formativi, docenze e libretto formativo; 
- Curriculum Vitae formato europeo; 
- Copie stralci registri docenza, progettazione e Resp. Prog. Formativo; 
- Copie di alcune progettazione didattiche con ruoli svolti dall’Ing.Avanzato Salvatore: 
  Mod.A RSPP 28 ore/AGG.RSPP 40 ore/AGG. FORM. 24 ore/AGG.DAT.LAV.RSPP 16 ore; 
Ribera, lì 23/10/2019  

	 	 	 	 	 	 	 	 															In	fede:	
	 	 	 	 	 	 	 	 Ing.	Avanzato	Salvatore	
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Svolgimento incarico di Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione in tutti i Macrosettori:Agricoltura, Pesca, Costruzioni, Alberghi, Pubblica 
Amministrazione e Scuole, Industria, Uffici, Chimico e Sanità. 
Svolgimento Incarico di Responsabile dei Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva. 
 Incarico di persona competente nella redazione del Piano di Montaggio 

ponteggi(PiMUS). 
 Collaudo opere in c.a. e Incarichi di progettazione e direzione lavori delle opere edili.            

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Avendo svolto attività formativa come FORMATORE SENIOR  - FORMATORE TUTOR 
MULTIMEDIALE  e sviluppata la capacità di ascolto delle esigenze formative  di ciascun 
partecipante ai corsi per Datori di Lavoro, Lavoratori, Antincendio rischio basso e medio, per 
tecnici professionisti ASPP/RSPP, COORD. SIC. CANTIERI, ETC.. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Applicazione di tecniche di coordinamento del personale aziendale nel corso delle consulenze e 
formazioni e capacità amministrative del personale dipendente nelle singole fasi produttive. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottimo impiego del PC attraverso una lunga esperienza nell’utilizzo. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Per  qualunque referenza è possibile contattare l’ing. Avanzato Salvatore al Tel. 0925/575109 
– tel.no 339/7626301-339/6976112 MAIL: ing.avanzato@gmail.com. 
salvatore.avanzato@ingpec.eu 

  “Dichiaro ai sensi del DPR 445/2000 di essere docente qualificato senior e PROGETTISTA 
RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO CONFEDERAZIONE NAZIONALE LAVORO 
prot.n.47/19 DASOE 3 SICILIA DEL 27/02/2019 ELENCO SOGGETTI FORMATORI  ai sensi 
del decreto interministeriale 6 marzo 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del 
Ministro della Salute.” 
Svolgo attività di RESPONSABILE/COORDINATORE SCIENTIFICO, MENTOR/TUTOR DI 
CONTENUTO E DI PROCESSO, INIZIATORE PROFESSIONALITA’ SICUREZZA NEI 
CORSI IN FAD INTEGRATA E COLLABORATIVA CCNL EDILIZIA E ACCORDO STATO 
REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016.. 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del GDPR in vigore dal 25 Maggio 
2018” e D.Lgs 101/2018 in vigore dal 19/09/2018. 
 
 
Ribera   17  GIUGNO  2019                                                 FIRMA 

   
 
                                                                                  
 

   
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ONaPS Organismo Nazionale Professionisti Sicurezza VIA APPIA NUOVA N.612 ROMA 

QSS EUREKA SICUREZZA affiliata O.NA.S.P.I. – O.NA.S.P.I. Sicurezza Cantieri 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ATTESTATO DI QUALITA’ E QUALIFICA PROFESSIONALE L.4/2013 

• Qualifica conseguita  FORMATORE-R.P.F. SICUREZZA SUL LAVORO D.I. 6.3.2013; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E   PROTEZIONE TUTTI 

MACROSETTORI; 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA CANTIERI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


