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Corso di Aggiornamento per 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 per RSPP – Modulo B  
 

Partenza Corso SABATO 04 Aprile 2020 ore 08.30 
Luogo corso Centro Servizi ATHANOR Via Caduti di Nassirya 55 BARI  

 
IL Corso della durata di 40 sarà svolto in 5 giornate di Sabato dalle ore 08.30 alle ore 16.30 per non rubare tempo al lavoro. 

 
Questo consentirà di dimezzare i costi di trasferta per il partecipante che anziché essere 10 trasferte si ridurranno a 5 trasferte. 

 
IL Parcheggio intorno alla sede del corso è libero e a costo zero 

 
 
 

                                                                                         Per aiutare il Professionista nello sviluppo delle attività di Cantiere sarà fornito compreso nel prezzo del corso  
                                                                      il Software Sicurezza Cantieri composto dai moduli  PSC –  Adempimenti e Verifica 

                                                                                       in modalità trial per 90 gg con opzione di acquisto col 50% di sconto. 
 
 
 

PER  INFO  ASCOLTA  L’AUDIO  CLICCANDO  QUI 
 
 
 
 
 
 

http://www.gestinnovation.it/
http://www.gestinnovation.it/corsi/corso-di-aggiornamento-per-coordinatori-della-sicurezza-valido-anche-come-aggiornamento-per-rspp-modulo-b-compreso-software-sabato-07-marzo-2020-bari/
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Lezione n. 9—04 Aprile  2020 ore 08.30—12.30 - Ing Franco TAVERI  ( Ispettorato del Lavoro ) 

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

Lezione n. 10—04 Aprile 2020 - ore 12.30-16.30 - 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 – 18 Aprile  2020 ore 08.30—12.30 – Dott. Emilio LONGO ( Ispettore SPESAL ) 

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 – 18 Aprile 2020  ore 12.30—16.30 - Dott. Emilio LONGO ( Ispettore SPESAL ) 
I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli altri soggetti operanti in cantiere. 

 

Lezione n. 13--  02 Maggio 2020 ore 08.30-12.30 – Ing Franco TAVERI  ( Ispettorato del Lavoro ) 

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—02 Maggio 2020  ore 12.30—16.30 - – Ing Franco TAVERI  ( Ispettorato del Lavoro ) 

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—09 Maggio 2020 - ore 08.30—12.30 – Dott. Emilio LONGO ( Ispettore SPESAL ) 

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—09 mAggio 2020  ore 12.30—16.30 - Dott. Emilio LONGO ( Ispettore SPESAL ) 

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

 

Lezione n. 17—16 Maggio 2020 - ore 08.30—12.30 – Ing Michele PAPARELLA (Consulente Esperto in Sicurezza) 

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. 18--16 Maggio 2020 - ore 12.30—16.30 – Ing Michele PAPARELLA (Consulente Esperto in Sicurezza) 

I rischi di incendio ed esplosione in cantiere. 

 

Verifica Finale di Apprendimento 

 

PER  INFO  E  ISCRIZIONI  VAI AL  MODULO WEB  CLICCANDO  QUI 
 

oppure clicca direttamente sul link 
http://corsi.gestinnovation.it/public/corsi/courses/corso-di-aggiornamento-per-coordinatori-della-sicurezza-e-aggiornamento-rspp-modulo-b-bari-2020 

http://www.gestinnovation.it/
http://corsi.gestinnovation.it/public/corsi/courses/corso-di-aggiornamento-per-coordinatori-della-sicurezza-e-aggiornamento-rspp-modulo-b-bari-2020
http://corsi.gestinnovation.it/public/corsi/courses/corso-di-aggiornamento-per-coordinatori-della-sicurezza-e-aggiornamento-rspp-modulo-b-bari-2020

