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1
Mart 21 luglio 

2015 h. 16.30 - 20.30

2
Giov 23 luglio 

2015 h. 16.30 - 20.30

3
Mart 28 luglio 

2015 h. 16.30 - 20.30

4
Giov 30 luglio 

2015 h. 16.30 - 20.30

5
Mart 4 agosto 

2015 h. 16.30 - 20.30

6
Giov 6 agosto 

2015 h. 16.00 - 20.30

7 mart 6 ottobre h. 15.30 - 19.30

8 giov 8 ottobre h. 16.30 - 20.30

9
mart 13 
ottobre h. 16.30 - 20.00

10 giov 15 ottobre h. 15.30 - 20.00

Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza. Esercitazioni. 
Arch. Zirano

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.  Arch. Zirano

art. 26 D. Lgs. 81/08: disposizioni in materia di spazi confinati  D.P.R. 177/2011; fornitura di 
calcestruzzo Circ. Min. 10 feb 2011.  geom. Ventroni

Programma  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

sede di svolgimento: OLBIA, via Copenaghen 72, primo piano

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

Il Pimus.   dott. Spiga

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

sollevamento.   Ing. Atzori

Nota. 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.

Per il corso l'Ordine degli Ingegneri concederÄ 40 crediti formativi per le lezioni da 1 a 10.                                                                                                                
Si ricorda che per ottenere l'attestato di aggiornamento da 40 ore sarÄ necessario seguire tutte le 

prime 10 lezioni.              

I criteri metodologici per la stima dei costi della sicurezza                                                                                  
I criteri metodologici per l'elaborazione del fascicolo                                                                                                    

I criteri metodologici per l'elaborazione del POS e del PIMUS. arch. Zirano

Il titolo IV D. Lgs. 81/08: le figure interessate alla realizzazione dell'opera: compiti e obblighi, 
responsabilitÄ civili e penali. Le responsabilitÄ degli attori della sicurezza in cantiere nella 

legislazione e nella giurisprudenza.                                                                                                                                                                                
Obblighi documentali in materia di sicurezza e salute in cantiere. arch. Zirano

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); art. 28 D. Lgs. 
81/08: novitÄ in materia di valutazione dei rischi, il DVR con le procedure standardizzate.  

Geom. Ventroni.                                                                                                        

La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive                                                                       I 
rapporti con gli organi di vigilanza. Dott. Fedele Sanna

NovitÄ in materia di formazione: art.36 e  37 D. Lgs. 81/08
Accordo Stato Regioni Prov. Aut. Del 21.12.2011 in materia di formazione per tutti i lavoratori e DL. 

Accordo Stato Regioni Prov. Aut. Del 22.02.2012 in materia di 
in materia di attrezzature di lavoro. Esercitazioni.  dott. M. Rotta    TEST FINALE.

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


