AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO
RIVOLTO A COORDINATORI PER LA
SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
RSPP e ASPP RSPP
DATORE DI LAVORO
I singoli seminari costituiscono credito formativo a parziale adempimento
dell’obbligo di aggiornamento:

MARZO - APRILE 2019
Venerdì 8 Marzo 2019

Venerdì 22 Marzo 2019

ore 13.30 – 17.30

ore 13.30 – 17.30

SEMINARIO - Procedure per la corretta apposizione della
segnaletica stradale nel cantiere temporaneo.

SEMINARIO - Disciplina semplificata delle terre e rocce da
scavo e pericolo e rischio sismico, geologico ed
idrogeologico.

 Nuovo Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 sulla
segnaletica stradale;


L’organizzazione in sicurezza del cantiere D.Lgs. 81/08
allegato XV titolo IV cantieri temporanei e mobili
 I soggetti della sicurezza nel cantiere
 Delega di funzioni
 Obblighi del committente
 Obblighi del coordinatore in fase di esecuzione
 PSC
 Notifica preliminare
 Attrezzature di lavoro
 Gestione dei noli a caldo e freddo
 Definizione di cantiere stradale
 La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali
 DUVRI art. 26 comma 3 D.Lgs 81/08

D.P.R. 120/2017 del 13/06/2017 - “Disciplina semplificata delle
terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 1
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n.16”.: analisi ed applicazione della
normativa
Docente: Dott. Geol. Paolo Bugliesi:
Pericolo e rischio sismico, geologico ed idrogeologico: normativa,
analisi delle problematiche di sito e possibili mitigazioni con casi
studio:
Docente: Dott. Geol. Elena Bellen:

Venerdì 12 Aprile 2019
ore 13.30 – 17.30

Docente: Roberto Cecon Autostrade//per l'Italia
CORSO - Metodologie validate ai fini della valutazione dei rischi per
possibile rinvenimento ordigni bellici nei cantieri oggetto di scavo –
VOB PLUS.

Legge 177/2012 con modifica dell'Art 28 c.1, Art. 91 c.2 bis, Art.
100 c.1 104, c.4-bis, Allegato XI e XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Legge n. 21/2016 di conversione del decreto Milleproroghe con
conseguente entrata in vigore il 26/06/2016 delle modifiche
apportate dalla Legge 177/2012 al D.Lgs. 81/08. Accenni su
Linee Guida del CNI.

Seminari in fase di accreditato presso:



Esempi pratici su: indagini, metodologie, valutazione dei
rischi ed elenco prezzi.



Verifica di apprendimento.

Docente: Geom. Adriano Ciani

COSTO 80 EURO A SEMINARIO
ABBONAMENTO n. 3 seminari/corso 210 EURO

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Data di inizio
 08/03/2019
 22/03/2019
 12/04/2019

Formazione di Aggiornamento per RSPP/ASPP, Coordinatori e Datori di
lavoro
SEMINARIO - Procedure per la corretta apposizione della segnaletica stradale nel cantiere temporaneo.

SEMINARIO - Disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo e pericolo e rischio sismico…..

CORSO - Metodologie validate ai fini della valutazione dei rischi per possibile rinvenimento
ordigni bellici nei cantieri oggetto di scavo – VOB PLUS.

Operatore CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA
DATI ALLIEVO
cognome e nome

__________________________________________________________________

luogo e data di nascita _______________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
residente a ________________________________via_______________________n____cap_______
telefono____________________________mail____________________________________________

DATI FATTURAZIONE
ragione sociale __________________________________________ cod. iscr. cema _____________
sede legale a ________________________ in via __________________________n_____cap______
p. iva________________________________cod. fiscale_____________________________________
tel.____________________fax________________mail______________________________________
indirizzo pec ______________________________________cod. univoco ______________________
iban_______________________________________________________________________________

CONDIZIONI DEL SERVIZIO
L’iscrizione viene perfezionata all’atto del pagamento della quota di iscrizione, che deve essere effettuato almeno
5gg prima dell’avvio dell’attività formativa tramite bonifico bancario a favore di Centro Edile Per La Formazione e
La Sicurezza IBAN IT22V0708512303019210031765 con causale: titolo del corso, data inizio, n. di partecipanti e
inviandone copia unitamente alla scheda di iscrizione al seguente indirizzo mail: sicurezza@cefsudine.it.
Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro e non oltre i 5gg lavorativi antecedenti la data di avvio del corso,
pena la mancata restituzione della quota versata.
Il CEFS si riserva la facoltà di annullare o posticipare la data di avvio dandone tempestiva comunicazione.
Con riferimento al Reg. UE n. 2016/679 “GDPR” sulla tutela dei dati personali, dichiaro di aver ricevuto completa
informativa ai sensi dell’art. 13 - allegata alla presente scheda di iscrizione - per le finalità connesse alle reciproche
obbligazioni relative all’azione formativa ed esprimo il consenso al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei
miei dati personali.
Data ___________ Timbro e Firma impresa _________________________ Firma allievo ____________________________
Mod.

