CORSO AGGIORNAMENTO
PER I COODINATORI PER
LA PROGETTAZIONE E
PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI

Ottobre
Novem
bre
2019

Corso di aggiornamento destinato ai Coordinatori della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva
Unità didattica 1 Martedì 08/10/2019 ore15:00 -19:00 Dott. Massimiliano Di Mario





Organizzare la sicurezza;
Testo unico e correttivo;
Gli attori della sicurezza;
Novità legislative.

Unità didattica 2 Giovedì 10/10/2019 ore 15:00 -19:00 Ing. Francesco Stoppa



Segnalazione e delimitazione dei Cantieri Stradali in presenza di traffico veicolare Decreto
22 Gennaio 2019;
L’approntamento del cantiere

Unità didattica 3 Martedì 15/10/2019 ore15:00 -19:00 Ing. Gian Luca Faraglia





Analisi dei rischi;
Valutazione dei rischi e tipologie;
Lavori in altezza;
Attrezzature di lavoro;

Unità didattica 4 Giovedì 17/10/2019 ore15:00 -19:00 Ing. Emiliano Oliveti




Tutela assicurativa: organi di vigilanza;
Segnaletica e DPI;
Macchine ed attrezzature di cantiere.

Unità didattica 5 Martedì 22/10/2019 ore15:00 -19:00 Ing. Emiliano Oliveti






Impresa affidataria;
Titolo IV del D. Lgs 81/08
Committente;
Documentazione cantiere ed idoneità imprese;
Forniture cantieri edili.

Unità didattica 6 Giovedì 24/10/2019 ore15:00 -19:00 Ing. Gian Luca Faraglia








Allegato XV Psc-Pos;
Elaborazione Psc;
Fascicolo tecnico;
Costi ed oneri della sicurezza;
Organizzazione del cantiere ed apprestamenti;
Realtà operativa cantiere;
Apertura del cantiere.

Unità didattica 7 Martedì 29/10/2019 ore15:00 -19:00 Ing. Christian Cianfarini


L'antincendio e la gestione delle emergenze nella sicurezza dei cantieri: legislazione generale
e particolare, elementi di valutazione del rischio incendio e misure di compensazione,
l'organizzazione dell'emergenza, le procedure di emergenza, esempi;

Unità didattica 8 Giovedì 31/10/2019 ore 15:00 -19:00 Ing. Alessandro Broccoletti








Le principali prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 relativa alla sicurezza elettrica
Legislazione europea e le principali norme inerenti al settore elettrico
Metodologie di protezione contro il rischio elettrico (cenni)
Rischi principali direttamente o indirettamente legati alla corrente elettrica
Effetti della corrente elettrica sul corpo umano
Principali misure di protezione contro il rischio elettrico
Norma CEI 11-27 e CEI EN 50110 (definizioni, lavori con rischio elettrico, procedure di
sicurezza, aspetti operativi).

Unità didattica 9 Martedì 05/11/2019 ore 15:00 -19:00 Dott. Massimiliano Di Mario




Titolo IV cantieri
Accordi Stato Regione per la formazione dei lavoratori
Il regime sanzionatorio

Unità didattica 10 Giovedì 07/11/2019 ore 15:00 -19:00 Ing. Francesco Stoppa


Gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento: le fonti di pericolo, il permesso di
lavoro ed il controllo dei rischi, la protezione delle vie respiratorie, sistemi di accesso,
posizionamento e recupero su fune, monitoraggio e comunicazioni, esempi.

Verifica finale Martedì 12/11/2019 ore15:00 -19:00 sessione esami


Test a risposte multiple

Durata del Corso: 40 ore + 4 ore per la verifica finale. La frequenza è obbligatoria (da intendere che
nell’attestato di frequenza saranno indicati i giorni di effettiva frequenza del corso). Ai fini del
riconoscimento dei CFP, questi verranno riconosciuti solo con una presenza pari ad almeno il 90%
del tempo di durata complessiva prevista per il corso.
Ente Organizzatore: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti.
Periodo: dal 08/10/2019 al 07/11/2019.
Scadenza Iscrizione: 06/10/2019.
Sede: Sala Corsi Ordine degli Architetti PPC di Rieti P.zza Vittorio Emanuele II, 17 – Palazzo Dosi,
Rieti.
Costo: € 200,00 (IVA COMPRESA) da versare al momento dell’iscrizione al portale formazione
https://formazione.ordingrieti.it; numero minimo partecipanti 15.
Crediti ed Attestati:
La partecipazione all’intera durata del corso rilascia 40 CFP.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato valido ai fini dell'aggiornamento da effettuare con
cadenza quinquennale previsto dal D. Lgs. 81/08 - allegato XIV.

Numero massimo partecipanti: Il numero massimo di partecipanti, in ottemperanza all’Accordo
Stato Regioni del 7 Luglio 2016, è fissato in 35 unità. L'iscrizione sarà completa solo dopo il
pagamento. Ci si riserva la facoltà di spostare le date e/o la sede informando tempestivamente gli
iscritti.
Comunicazioni:
INDICATE CORRETTAMENTE LA VOSTRA E-MAIL, le comunicazioni saranno effettuate attraverso la
posta elettronica. Se la vostra casella è errata o non funzionante non potremo comunicare. La
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti si riserva di cancellare l’evento di
aggiornamento qualora entro le ore 12:00 del 06/10/2019 non fosse stato raggiunto il numero
minimo di partecipanti. Ci riserviamo la facoltà di spostare le date e/o la sede informando
tempestivamente gli iscritti.

