Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
Commissione Sicurezza Cantieri
Organizza una serie di SEMINARI per gli:

Aggiornamenti per Coordinatori per la progettazione e
Coordinatori per l’esecuzione dei lavori
(CSP – CSE)
D.Lgs. 81/08 - Art. 98, comma 2 e Allegato XIV
Presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
(Via Cefalonia, 70 – Crystal Palace 11° piano)
ATTENZIONE: Nel corso del 2017 sono stati organizzati corsi/seminari, al fine di garantire ai professionisti la possibilità di
conseguire l’aggiornamento del quinquennio. Nella presente locandina presentiamo i seminari previsti tra aprile e maggio
2018.

ARGOMENTO

DOCENTI

ORE

DATA

4

03/04/2018
Dalle 16.00 alle 20.00

4

04/04/2018
Dalle 9:00 alle 13:00

4

05/04/2018
Dalle 16.00 alle 20.00

SEMINARIO 1:
Richiami e aggiornamenti normativi sul titolo IV capo I del D. Lgs.
81/08: pericoli e rischi in cantiere, campo d’applicazione dei cantieri
e loro casistica, entità presunta del cantiere, committente e
responsabile dei lavori, coordinatori per la sicurezza e loro compiti,
visite in cantiere, verbali di visita.

Ing. Camparada

SEMINARIO 2:
Richiami e aggiornamenti normativi sul titolo IV capo I del D. Lgs.
81/08: imprese esecutrici, lavori autonomi, lavoratori volontari,
organigramma di cantiere, sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi, modello di organizzazione e di gestione,
appalti, subappalti e subaffidamenti, forniture e noleggi, rischi
particolari.
SEMINARIO 3:
Richiami e aggiornamenti normativi sul titolo IV capo I del D. Lgs.
81/08: piano di sicurezza e coordinamento, costi della sicurezza,
fascicolo con le caratteristiche dell’opera, piano operativo di
sicurezza, piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento,
notifica preliminare, contrasto al lavoro irregolare.

Ing. Camparada

Ing. Camparada

SEMINARIO 4:
Codice dei contratti pubblici. Contenuti minimi dei piani di sicurezza
e di coordinamento. Responsabilità penali e civili dei soggetti
obbligati.

Ing. Pogliaghi

SEMINARIO 5:
La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la
normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul
lavoro; la normativa sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro;
visite ispettive.

Ing. Notartomaso

1

4

4

10/04/2018
Dalle 16.00 alle 20.00

12/04/2018
Dalle 16.00 alle 20.00

SEMINARIO 6:
La sicurezza e la salute sul lavoro negli appalti pubblici e privati.
Principali norme legislative; esame di alcune sentenze.

Avv. Menini

4

17/04/2018
Dalle 16.00 alle 20.00

SEMINARIO 7:
Teorie e tecniche di comunicazione orientate alla risoluzione di
problemi di cooperazione: teorie di gestione dei gruppi e della
leadership.

Dott.ssa Filippini

4

18/04/2018
Dalle 9.00 alle 13.00

SEMINARIO 8:
I rapporti con la committenza, i progettisti, la Direzione Lavori, gli
RSPP delle imprese, i rappresentanti della sicurezza per i lavoratori,
le altre figure presenti in cantiere.

Ing. Notartomaso

4

26/04/2018
Dalle 16.00 alle 20.00

SEMINARIO 9:
Scavi, demolizioni, opere in sotterraneo e in galleria: esempi.

Ing. Pogliaghi

4

03/05/2018
Dalle 16.00 alle 20.00

SEMINARIO 10:
Il rischio elettrico in cantiere; norme d’uso degli apparecchi elettrici
in cantiere, cenno sui lavori elettrici; protezione contro i fulmini.

Ing. Valente

4

10/05/2018
Dalle 16.00 alle 20.00

La partecipazione ai seminari è a pagamento.
Le iscrizioni sono da effettuarsi separatamente per ciascun seminario.
REGISTRAZIONE:
Per Iscrizioni tramite il "PORTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA" reperibile nel sito
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE”.
Verranno riconosciuti i CFP per la presenza al 90% di ciascun modulo da 4 ore, assenze maggiori al 10% non
consentiranno il riconoscimento di crediti formativi.

COSTI D’ISCRIZIONE (iscrizione separata per ciascun seminario):
•

1 seminario (4 ore): 65 € + IVA

•

2 seminari (8 ore): 130,00 € + IVA

•

3 seminari (12 ore): 185,00 € + IVA

•

4 seminari (16 ore): 240,00 € + IVA

•

5 seminari (20 ore): 290,00 € + IVA

•

6 seminari (24 ore): 340,00 € + IVA

•

7 seminari (28 ore): 385,00 € + IVA

•

8 seminari (32 ore): 430,00 € + IVA

•

9 seminari (36 ore): 480,00 € + IVA

•

10 seminari (40 ore): 530,00 € + IVA

Si prega di iscriversi nel portale e di trasmettere successivamente contabile del pagamento alla Segreteria
all’indirizzo formazione@ordineingegneri.bs.it specificando i seminari che sono stati pagati.

2

