Aggiornamento periodico quinquennale ai sensi dell'art. 98 e Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008
40 ore
CONTENUTI DEL CORSO:

MODULO GIURIDICO (8 ore): La legislazione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. La LeggeQuadro in materia di lavori pubblici. La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

MODULO TECNICO (16 ore): L'organizzazione in sicurezza del cantiere. Il crono programma dei lavori.
Gli obblighi documentali. Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi. I rischi
fisici, biologici, elettrici, chimici. Le malattie professionali ed il primo soccorso. Il rischio incendio ed
esplosione. Ponteggi ed opere provvisionali. I DPI e la segnaletica di sicurezza.

MODULO METODOLOGICO-ORGANIZZATIVO (8 ore): I contenuti minimi del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, del Piano Sostitutivo di Sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza. I criteri
metodologici per l'elaborazione di:piani di sicurezza e di coordinamento, fascicoli, piani operativi di
sicurezza, PI.M.U.S. La stima dei costi della sicurezza. Tecniche di risoluzione dei problemi e di
cooperazione; gestione dei gruppi e leadership. I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione
dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

MODULO PRATICO (8 ore): Esempio di Piani 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. Visita in cantiere. Lavori di gruppo: stesura di Piani di Sicurezza e
Coordinamento. Esempi e stesura di fascicolo. Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione. Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza.

Test e simulazioni finali di verifica dell'apprendimento.
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SEDE DEL CORSO: Via Carlo Perris, Salerno – C/o Collegio dei Geometri e g.l. di Salerno.

DURATA: 40 ORE

DOCENTE: Ing. Toriello Alessandro

ORARI E GIORNI:
martedì 19 giugno 2018

8:30-13:30

giovedì 21 giugno 2018

8:30-13:30

martedì 26 giugno 2018

8:30-13:30

giovedì 28 giugno 2018

8:30-13:30

martedì 3 luglio 2018

8:30-13:30

giovedì 5 luglio 2018

8:30-13:30

martedì 10 luglio 2018

8:30-13:30

giovedì 12 luglio 2018

8:30-13:30

COSTO: 200,00 Euro a partecipante + iva (prezzo riservato ai Geometri iscritti)
Mentre per gli esterni al Collegio il prezzo sarà di Euro 300,00 + iva

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Da corrispondere a mezzo b.b al seguente iban:
Intestazione: E.DA.FO.S. ente datoriale per la formazione e la sicurezza
IBAN: IT68 K083 7889 3900 0000 0337 442
Oppure pro-manibus presso la sede di Edafos sita in Bellizzi (sa) alla
Via Copernico, 51/53

Riferimenti telefonici: Dott. Antonio Cerra - 33356665340
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