
                                                               

 

 

         

     

     

 

 

 

 

 

 

Programma lezioni Corso di Aggiornamento  
Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori 

( ai sensi dell’ all. XIV del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. ) 

Valido anche come Aggiornamento Modulo B per RSPP  
( ai sensi del nuovo accordo Stato—Regioni 2016 ) 

 
Partenza corso Sabato 11 Febbraio 2017 – Luogo corso IL Break 24 Vai Sabin 2 Z. I. Brindisi 

Frequenza Venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00 e Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Crediti Formativi per Professionisti in base alla normativa nazionale dell’Ordine di appartenenza 

 
Lezione n. 8-- 11 Febbraio 2017 - ore 09.—13.00 - Dr. Amerigo Sponcichetti (Consulente Esperto in Sicurezza) 

Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali. 

 

Lezione n. 9—17 Febbraio 2017 ore 15.00—19.00 - Dott. Emilio Longo ( Ispettore SPESAL ) 

L’organizzazione in sicurezza del cantiere. Cronoprogramma dei lavori. Planimetria di cantiere. 
 

Lezione n. 10—18 Febbraio 2017 - ore 09.00-13.00 - Ing Franco Taveri  ( Ispettorato del Lavoro ) 

Gli obblighi documentali da parte del committente, del responsabile dei lavori, dei 

coordinatori per la sicurezza, delle imprese e dei lavoratori autonomi. 

 

Lezione n. 11 - 24 Febbraio 2017 ore 15.00—19.00 Ing Franco Taveri  ( Ispettorato del Lavoro ) 

I rischi fisici in cantiere: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione, radiazioni ottiche. Le malattie 

professionali. Il rischio biologico in cantiere. Il rischio connesso alle bonifiche da amianto. La 

movimentazione manuale dei carichi. Il primo soccorso. 

 

Lezione n. 12 -- 25 Febbraio 2017  ore 09.00—13.00 - Ing Franco Taveri  ( Ispettorato del Lavoro ) 

Il rischio elettrico in cantiere e la protezione contro i fulmini. 

 

Lezione n. 13--  03 Marzo 2017 ore 15.00—19.00 – Dott. Emilio Longo ( Ispettore SPESAL ) 

Parte 1 - Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria. Esempio 

pratico di piano di sicurezza e di coordinamento. 

 

Lezione n. 14—04 Marzo 2017  ore 09.00—13.00 - – Dott. Emilio Longo ( Ispettore SPESAL ) 

Parte 2 - Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria. Esempio 

pratico di piano di sicurezza e di coordinamento. 

 

Lezione n. 15-- 10 Marzo 2017 - ore 15.00—19.00 – Ing Franco Taveri  ( Ispettorato del Lavoro ) 

I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi 

di sollevamento e di trasporto. I dispositivi di protezione individuale. Segnaletica di sicurezza. 

 

Lezione n. 16—11 Marzo 2017  ore 09.00—13.00 - Ing Franco Taveri  ( Ispettorato del Lavoro ) 

I rischi chimici in cantiere. Procedure di rimozione dell’amianto 

 

Lezione n. 17-- 17 Marzo 2017 - ore 15.00—19.00 – Ing Franco Taveri  ( Ispettorato del Lavoro ) 

I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi 

di sollevamento e di trasporto. I dispositivi di protezione individuale. Segnaletica di sicurezza. 

 

Verifica finale di apprendimento 

 
Per aiutare il Professionista nello sviluppo delle pratiche relative alla Sicurezza, Coordinamento, Valutazione 

Rischi ecc. sarà  fornito compreso nel prezzo del corso n. 1 Software a scelta tra Sicurezza Cantieri oppure  

Sicurezza Lavoro della Software House Namirial con Licenza d’Uso Senza Limitazioni nella Funzionalità  
Fornito ( il valore del singolo software è di gran lunga superiore al prezzo del corso ) 
 

Costo € 150,00 + iva = € 183,00  
Compreso n. 1 Software a scelta tra Sicurezza Cantieri o Sicurezza Lavoro della Software House Namirial  
con Licenza d’uso Senza Limitazioni nella Funzionalità 
( IL valore del singolo software è superiore al prezzo del corso )   
Per iscrizioni clicca su   
http://corsi.gestinnovation.it/public/corsi/courses/corso-di-aggiornamento-per-coordinatori-della-sicurezza-e-aggiornamento-
rspp-modulo-b-brindisi  
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