Gestione Idee srl - Formazione e Sicurezza sul Lavoro

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
Sassari, 24 marzo - 2 maggio 2017
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Venerd€ 24
marzo 2017

Mercoled€ 29
marzo 2017

h. 16.00 - 20.00

Venerd€ 7 aprile
2017
h. 16.00 - 20.00

DPI E SEGNALETICA DI SICUREZZA
Normativa; categorie dei DPI, procedure di certificazione, durata,
manutenzione e conservazione, procedura di verifica e controllo, corretto
utilizzo dei DPI.
DPI di III‚ categoria. Arresto in sicurezza della caduta dall’alto
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Legislazione, classificazione della segnaletica; analisi dei rischi; nozioni sulla
segnaletica temporanea; segnaletica gestuale.
„ Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalit• di
comunicazione; norme operative e comportamentali per l’esecuzione in
sicurezza di interventi programmati e di emergenza dott. Gianni Orecchioni

Mercoled€ 5
aprile 2017

Mercoled€ 12
aprile 2017

6

Mercoled€ 19
aprile 2017

8

9

h. 16.00 - 20.00

Presentazione delle 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”. Novit• in materia di valutazione del
rischio.
Silvio Ventroni
I compiti e le responsabilit• del Coordinatore per la Progettazione (art. 91 D.
Lgs. 81/08).
I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento.
La stima dei costi per la sicurezza. Organizzazione e gestione del
coordinamento.
Arch. Salvatore Zirano
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Iscrizioni. Presentazione del corso. L'impianto legislativo a seguito delle
modifiche al D. Lgs. 81/08. Gli attori della prevenzione, le reciproche relazioni e
la gerarchia delle responsabilit•. Richiamo dell'art. 26 D. Lgs. 81/08.
DM 10 feb 2011 obblighi di coordinamento nella
fornitura di calcestruzzo. Silvio Ventroni
h. 16.00 - 21.00

Venerd€ 21
aprile 2017

Venerd€ 28
aprile 2017

h. 16.00 - 20.00

I rischi di caduta dall'alto
I ponteggi e le opere provvisionali
Il Pimus. Arch. Salvatore Zirano
ll rischio elettrico in cantiere e la protezione contro le scariche atmosferiche
Impianti elettrici ed impianti di terra di cantiere. Ing. M. Atzori

h. 16.00 - 20.00

h. 16.00 - 21.00

Le demolizioni di strutture edili, rocce, edifici, tramite l’uso di esplosivi:
Tecniche di demolizione; tipi di esplosivi e sistemi di innesco.
L’esplosivistica applicata al campo delle costruzioni. Demolizione di edifici
di torri e serbatoi pensili, e delle rocce. Ing. G. Fresi

h. 16.00 - 21.00

La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. I rapporti con gli organi di
vigilanza.
I rischi connessi all'amianto e ai lavori di bonifica da amianto; progettazione,
organizzazione ed esecuzione delle bonifiche; piano di lavoro e
documentazione di sicurezza. Ispettore Spresal Olbia

Marted€ 2
maggio 2017 h. 16.00 - 21.00

Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza.
Esercitazioni pratiche sul ruolo di coordinatore. Test fine corso.
Arch. Salvatore Zirano

corso svolto in collaborazione con il Collegio dei Geometri della Provincia di Sassari
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L'ente organizzatore si riserva la facolt•, per cause non dipendenti dalla propria volont•, di annullare o
modificare le date del corso dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. In caso di annullamento verr•
restituita qualsiasi quota versata.
Nota: si ricorda che per ottenere l'attestato di aggiornamento da 40 ore sar• necessario seguire tutte le lezioni
per un totale di 40 ore di corso. Non sono ammesse deroghe neanche per motivi di forza maggiore.

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

