L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con la Commissione Sicurezza, organizza i CORSI DI AGGIORNAMENTO

CORSI SICUREZZA CANTIERI 2^ Edizione
I corsi in presenza devono concludersi con il superamento di un test finale.

Validità CSP/CSE, RSPP, ASPP

OBIETTIVI

Aggiornamento professionale, buone prassi, aggiornamenti normativi.

DESTINATARI CSP/CSE, RSPP, ASPP, datori di lavoro, dirigenti, ecc…
1 – SICUREZZA CANTIERI STRADALI
Data

CONTENUTI

La sicurezza nei cantieri stradali, aspetti normativi e pratici:
segregazioni,
segnaletica,
07/09/2022 - aspetti interferenziali,
criticità da risolvere,
particolarità.
Relatore - Ing. Massimo Cisilino Coordinatore Commissione Sicurezza Ordine Ingegneri

Orario

14.00 - 18.00

2 – INTERVENTI IN QUOTA
Data

16/09/2022

CONTENUTI

Problemi e soluzioni negli interventi in quota nei cantieri, con particolare riferimento alle
operazioni sulle coperture:
aspetti normativi e tecnici,
prevenire rischi specifici e interferenziali,
focalizzazione sugli interventi sulle coperture,
parapetti, sottoponti, reti, etc,
esempi e casistiche reali.

Orario

14.00 - 18.00

Relatore - Ing. Massimo Cisilino Coordinatore Commissione Sicurezza Ordine Ingegneri
SEDE DEI CORSI – I Corsi si terranno presso l’Enaip FVG Via Leonardo da Vinci, 27, 33037 Pasian di Prato (UD).
ISCRIZIONI - Ai partecipanti saranno assegnati, per ciascun corso, n. 4 ore per l’aggiornamento quinquennale per CSE e CSP
secondo quanto previsto da art. 98 comma 2 e allegato XIV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e n. 4 ore per l'aggiornamento quinquennale per
RSPP e ASPP secondo quanto previsto da art. 32 commi 2 e 6, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Agli ingegneri è prevista inoltre l'assegnazione
di n. 4 CFP a corso, in base alla normativa vigente. Ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza, non sono ammesse assenze
neanche parziali (non sarà consentito l’ingresso in sala dopo l’orario di inizio), la registrazione delle presenze sarà effettuata con la
firma su apposito registro in ingresso e in uscita. Trattandosi di una seconda edizione, il corso è dedicato unicamente a chi non ha
già frequentato gli stessi corsi nel mese di giugno c.a.. I corsi in presenza devono concludersi con il superamento di un test finale.
L'iscrizione è obbligatoria tramite il portale "Formazione" al link:
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine
entro la data fissata per la chiusura delle iscrizioni di ciascun corso e specificate sul Portale di Isi-formazione inserendo
necessariamente i dati per la fatturazione. Chi non è in possesso delle credenziali deve procedere con la registrazione.
La partecipazione a ciascun Corso prevede una quota di adesione di € 50,00, gli importi sono esenti IVA ai sensi dell’art.10 del
d.p.r.633/1972. La quota di iscrizione dovrà essere saldata esclusivamente tramite avviso PagoPA scaricabile al momento
dell’iscrizione sul Portale Isi-formazione. L’avviso di pagamento rimarrà disponibile nell’area riservata del Portale. In caso di
difficoltà contattare la Segreteria. I partecipanti al termine di ciascun Corso potranno scaricare dal portale formazione l’attestato
di presenza. Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre le date previste per la chiusura delle iscrizioni. La mancata
partecipazione al corso, senza aver comunicato entro il predetto termine la propria disdetta, comporta in ogni caso l’addebito
della quota di iscrizione.
INFORMAZIONI

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine, Via Monte San Marco, 56 | 33100 Udine
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