
Gestione Idee srl - Formazione e Sicurezza sul Lavoro

1
Marted� 08 
Marzo 2016

2
Marted� 15 
Marzo 2016 h. 16.00 - 20.00

3
Gioved� 17 

Marzo 2016 h. 16.00 - 20.00

4
Gioved� 24 

Marzo h. 16.00 - 20.00

5
Marted� 29 
Marzo 2016 h. 16.00 - 20.00

6
Gioved� 31 

Marzo 2016 h. 16.00 - 20.00

7
Gioved� 7 Aprile 

2016 h. 16.00 - 20.00

8
Gioved� 14 
Aprile 2016 h. 16.00 - 20.30

9
Marted� 19 
Aprile 2016 h. 16.00 - 20.30

10
Marted� 26 
Aprile 2016 h. 16.00 - 20.30

I rischi di caduta dall'alto                                                                                                                             
I ponteggi e le opere provvisionali                                                                                                          

Il Pimus

I contenuti minimi del PSC, PSS, POS                                                                                                                                            
I criteri metodologici per l'elaborazione del PSC e l'integrazione con il POS e con il 

fascicolo

Programma provvisorio del corso di Aggiornamento per Coordinatore per la Progettazione ed  
Esecuzione dei lavori nei cantieri, da 40 ore - ai sensi art. 98 ed allegato XIV D. Lgs. 81/08                                       

Sassari, Marzo  - Aprile 2016

La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive                                                                                                         
I rapporti con gli organi di vigilanza                                                                                                             

L'ente organizzatore si riserva la facoltÄ, per cause non dipendenti dalla propria volontÄ, di annullare o 
modificare le date del corso dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. In caso di annullamento verrÄ 

restituita qualsiasi quota versata.

ll rischio elettrico in cantiere e la protezione contro le scariche atmosferiche                                                                                                                                 
Impianti elettrici ed impianti di terra di cantiere; gestione e verifica degli impianti di 

sollevamento

Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza.

Gli obblighi in materia di formazione informazione addestramento: art. 36 e 37 D 
Lgs. 81/08, Accordi stato reg. prov. aut. del 21.12.11 e 22.2.12

Iscrizioni. Presentazione del corso.  
Novit� Legislative inerenti il Titolo IV del D. Lgs. 81/08, con particolare riferimento alle 
novit� in materia di "spazi confinati", "gestione ordigni bellici",  e c.d. “Decreto  palchi”

NB: si ricorda che per ottenere l'attestato di aggiornamento da 40 ore sar� necessario seguire tutte le lezioni; 
eventuali assenze potranno essere recuperate in corsi successivi, anche in altre sedi (Tempio, Olbia o Sassari)

Il rischio negli scavi e nelle demolizioni                                                                                               
Il rischio nelle opere in sotterraneo ed in galleria 

Stesura di un PSC (1� fase) . Esercitazione

Stesura di un PSC (2� fase). Esercitazione. Test di fine corso

corso svolto in collaborazione con il Collegio dei Geometri della Provincia di Sassari


