SIC120/ACV/2/2018

Corso di formazione (Videoconferenza e frontale)

Coordinatori Sicurezza in fase di Progettazione
ed Esecuzione dei lavori nei cantieri edili di 120 ore
ai sensi D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 106/2009
INIZIO CORSO Giovedì 12 Aprile 2018 ore 15.00
A completamento del percorso formativo si rilasciano crediti formativi differenziati a seconda
dell’Ordine Prof.le di appartenenza, ai sensi art.7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012
PARTE IN VIDEOCONFERENZA (92 ore solo pomeriggio 15.00 – 19.00)
SARA’ POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI DA AULA PROPRIA
Modulo
giuridico

La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale e la
normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e normative europee e la loro valenza; le
normative di buona tecnica; le direttive di prodotto
Il Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: compiti, obblighi e responsabilità
La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori
in quota. Il Titolo IV Testo Unico
Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: compiti, obblighi e responsabilità
La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi
La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive

Modulo tecnico

Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali
L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il Cronoprogramma dei lavori
Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza
Le malattie professionali ed il primo soccorso
Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche; I rischi di incendio ed esplosione
Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria
I rischi connessi all’uso di macchine ed attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli
apparecchi di sollevamento e trasporto
I rischi connessi alle bonifiche da amianto; I rischi chimici in cantiere; I rischi biologici, I rischi fisici:
rumore, vibrazioni, illuminazione
I rischi da movimentazione manuale dei carichi, rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di
elementi prefabbricati
I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza

Modulo
metodologico/
organizzativo

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo ed operativo
I criteri metodologici per: a) elaborazione piano sicurezza e di coordinamento, integrazione con i
piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; c)
l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso,
Smontaggio, dei ponteggi); e) la stima dei costi della sicurezza

Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione;
teorie di gestione dei gruppi e leadership. I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione
dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

PARTE IN MODALITA’ FRONTALE A LORETO (AN)
Via Solari, 27
PARTE PRATICA
28 ore

Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi
dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area,
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Esempi di stesura di
fascicolo basati sugli stessi casi dei Piani di Sicurezza e Coordinamento

Esame finale da fare a Loreto (AN)
SIC120/ACV/2/2018

Il corso si svolgerà il LUNEDI’ e GIOVEDI’
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Quota di partecipazione: € 450,00 + Iva (La quota deve essere saldata mediante bonifico)
Scheda iscrizione (scadenza martedì 10 aprile 2018)
da inviare via fax al numero 071/9203600 oppure via mail a info@theacs.it
Nome e Cognome : ___________________________________ Cod. Fisc. _____________________________
Data di nascita: _____________________ Luogo di nascita: ________________________________________
Residenza: _________________________________ Città: __________________________________________
Tel: _______________________________________ e‐mail _________________________________________
Abilitazione Professionale ____________________________________________________________________
Fattura da intestare a: ________________________________________ P. Iva: ________________________
Via: ___________________________________ n. ______ Città: _____________________________________
Luogo e data: ___________________________
Firma
Ai sensi della legge 196/2003 per la tutela della privacy □ do il consenso □ nego il consenso trattamento dei dati
personali

Firma
Come è venuto a conoscenza del corso?
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