FSC Prato - Ente Paritetico SCUOLA EDILE CPT DI PRATO

AGGIORNAMENTO COORDINATORI
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - art. 98 - all. XIV del D. Lgs. 81/08
LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE

CONTENUTI - Normativa di riferimento (D.lgs. 81/08 e smi - DM 10/07/2002 - DMLPS 22/01/2019).

4

Tipologie di cantieri stradali. Analisi criticità alla luce delle statistiche infortuni. Procedure di revisione,
integrazione ed apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare. Schemi segnaletici differenziati per categoria di strada.
RELATORE Carlo Giuggiola

15 NOVEMBRE
 DURATA 3 ORE
14.30 - 17.30

L’AMIANTO IN CANTIERE PROBLEMATICHE E SOLUZIONI

CONTENUTI - caratteristiche dell’amianto e proprietà tecnologiche. Casi più diffusi di utilizzo in edilizia. Le

5

malattie professionali provocate dall’esposizione a fibre di amianto. Obblighi datore di lavoro in merito alla
valutazione del rischio e informazione, formazione dei lavoratori. Tecniche di bonifica; cantieristica; misure
di prevenzione e protezione da adottare in funzione delle caratteristiche del materiale contenente amianto.
RELATORE Carlo Giuggiola

RIEDIZIONE
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LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE

 DURATA 3 ORE
14.30 - 17.30
4B

CONTENUTI - Normativa di riferimento (D.lgs. 81/08 e smi - DM 10/07/2002 - DMLPS 22/01/2019).

23 NOVEMBRE

Tipologie di cantieri stradali. Analisi criticità alla luce delle statistiche infortuni. Procedure di
revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che
si svolgono in presenza di traffico veicolare. Schemi segnaletici differenziati per categoria di strada.

2 DICEMBRE
 DURATA 3 ORE
9.00 - 12.00

RELATORE Carlo Giuggiola

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE IMPRESE
LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA
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13 DICEMBRE
 DURATA 4 ORE

CONTENUTI - Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi. Il DVR per le imprese.

14.00 - 18.00

La gestione della documentazione tecnico amministrativa e il sistema di qualificazione delle imprese

RIEDIZIONE

RELATORE Carlo Giuggiola

PONTEGGI: CRITICITA’ RICORRENTI E BUONE PRASSI

CONTENUTI - utilizzo dei ponteggi per lavori edili. Analisi critica delle principali inosservanze sia

7B

documentali che operative rilevate in cantiere (impalcati, parapetti, ancoraggi, sottoponti,
caduta materiali, stabilità, piano d’appoggio, pimus, verifiche di sicurezza, impianti)
RELATORE Carlo Giuggiola

14 DICEMBRE
 DURATA 3 ORE
14.30 - 17.30

PARTECIPAZIONE E ATTESTAZIONI

I corsi si tengono in videoconferenza sincrona con la piattaforma ZOOM. Saranno fornite agli iscritti le credenziali di accesso. Ai partecipanti collegati
in presenza con videocamera attiva per tutta la durata del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, valido come: aggiornamento per n° 3-4
ore per Coordinatori per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e smi), RSPP e ASPP. Le iniziative sono valide per nr°3-4 CFP per i Geometri. I corsi prevedono un
massimo di partecipanti, selezionati sulla base dell’ordine di arrivo dell’iscrizione; l’attivazione è subordinata al raggiungimento del numero minimo. La
quota di partecipazione per ogni corso è di € 25,00 IVA compresa, pagabile preferibilmente con bonifico bancario IBAN: “IT 49Y 08673 38180 07100
0018445” - C/C intestato a “FSC PRATO” o presso la segreteria (POS, assegno, contanti).

L’iscrizione può essere effettuata anche compilando il modulo online al seguente link: https://forms.gle/b3S62tUjcAquhgLn9

SCHEDA DI ISCRIZIONE

- inviare via email a

info@fscprato.it o fax 0574 539149 o contattare la segreteria AGLI INCONTRI:

4B LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE - 2/12

6

VALUTAZIONE RISCHI IMPRESE E DOCUMENTAZIONE - 13/12

7B PONTEGGI - 14/12

cognome ________________________________ nome _______________________________ nato il ______________ a _______________________ prov. _____
codice fiscale ________________________________________ cell. ___________________________________ email ____________________________________
P. IVA ____________________________________ professione ______________________________  iscritto al collegio/ordine della provincia di ______________
DATI PER FATTURA:

 utilizzare i dati sopra riportati con il seguente Codice destinatario (fattura elettronica SDI) ___________________________________________

 utilizzare i seguenti dati: intestazione fattura/ragione sociale ______________________________________________ Codice destinatario (SDI) ______________

indirizzo ______________________________________ comune __________________________ prov._____ cap _________ tel. ___________________________
email _______________________________________ partita IVA _____________________________________ codice fiscale ______________________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI RICHIESTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI del Reg. UE 2016/679 - Il/la sottoscritto/a autorizza
FSC Prato al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, nonché per servizi formativi ed
informativi dell’Ente. Ai sensi dell’art.17 del suddetto Reg.UE, è data facoltà al sottoscritto di chiedere la cancellazione o la variazione dei propri dati.

Data ___________________________
Firma _________________________________

