Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
Commissione Sicurezza Cantieri
Organizza un ciclo di corsi:

CORSI DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE
PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA - WEBINAR
10 corsi, 4 CFP cad., a pagamento
Iscrizione singola per ciascun corso*
Webinar on line tramite piattaforma dell’Ordine (verrà trasmesso link il giorno dell’evento)
*MEZZ’ORA PRIMA DEL TERMINE DI CIASCUN CORSO VERRÀ TRASMESSO IL TEST DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO CHE ANDRÀ
RITRASMESSO ENTRO 30 MINUTI A ORGANIZZAZIONE@ORDINEINGEGNERI.BS.IT COMPILATO, PENA LA NON
ATTRIBUZIONE DEI CFP E ORE DI AGGIORNAMENTO.
PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
(come da Circolare CNI n. 537/XIX Sess./2020),

ARGOMENTO

DOCENTI

ORE

DATA

4

3 dicembre 2020
Dalle ore 14.30 alle
18.30

4

17 dicembre 2020
Dalle ore 14.30 alle
18.30

4

14 gennaio 2021
Dalle ore 14.30 alle
18.30

4

28 gennaio 2021
Dalle ore 14.30 alle
18.30

CORSO 1:
Richiami sulle regole contenute nel capo I del titolo IV del D. Lgs.
81/08, parte prima: sicurezza e salute sul lavoro, rischio e pericolo,
definizione e campo d’applicazione dei cantieri, entità presunta del
cantiere, compiti dei coordinatori, visite in cantiere. Discussione.

Ing. Camparada

CORSO 2:
Richiami sulle regole contenute nel capo I del titolo IV del D. Lgs.
81/08, parte seconda: figure direttamente o indirettamente
interessate alla conduzione del cantiere, imprese esecutrici,
lavoratori autonomi, lavoratori volontari, appalti e subappalti,
forniture, noleggi, rischi particolari. Discussione.
CORSO 3:
Richiami sulle regole contenute nel capo I del titolo IV del D. Lgs.
81/08, parte terza: piano di sicurezza e di coordinamento, costo
della sicurezza, fascicolo tecnico con le caratteristiche dell’opera,
piani operativi di sicurezza, notifica preliminare, contrasto al lavoro
irregolare. Discussione.
CORSO 4:
Opere pubbliche e opere private. Codice dei contratti pubblici.
Figure coinvolte nella realizzazione delle opere, compiti del
progettista e del direttore dei lavori, responsabilità penali e civili dei
soggetti obbligati. Discussione.
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Ing. Camparada

Ing. Camparada

Ing. Pogliaghi

CORSO 5:
Organizzazione del cantiere. Cronoprogramma dei lavori. Rapporti
fra le varie figure interessate, rapporti con la committenza,
valutazione dell’idoneità tecnico-professionale dei soggetti
esecutori, organigramma di cantiere, problematiche varie.
Discussione.
CORSO 6:
Scavi e demolizioni. Scavi di sbancamento e di canalizzazione,
tecniche di scavo particolari, macchine da scavo. Sottomurazioni,
opere in sotterraneo e in galleria. Misure di sicurezza per gli scavi.
Demolizioni, tecniche di demolizione. Misure di sicurezza per le
demolizioni. Discussione.
CORSO 7:
Lavori stradali. Tipologia di strade. Segnalazione diurna e notturna
dei cantieri stradali, schemi di segnalamento, dispositivi di sicurezza,
posa della segnaletica e personale addettovi, normativa vigente.
Discussione.

Ing. Pogliaghi

4

11 febbraio 2021
Dalle ore 14.30 alle
18.30

Ing. Pocchia

4

25 febbraio 2021
Dalle ore 14.30 alle
18.30

Ing. Pogliaghi

4

11 marzo 2021
Dalle ore 14.30 alle
18.30

CORSO 8:
Sicurezza elettrica in cantiere: rischio elettrico, la normativa vigente,
elettrocuzione, impianto elettrico di cantiere, apparecchiature
elettriche, presenza di linee elettriche in cantiere, lavori elettrici.
Discussione.

Ing. Valente

4

25 marzo 2021
Dalle ore 14.30 alle
18.30

CORSO 9:
Lavori in quota. Rischio di caduta dall’alto, normativa vigente,
modalità di accesso e mezzi di salita in quota, opere provvisionali,
ponteggi, sistemi di ancoraggio, imbracatura di sicurezza. Misure di
sicurezza per i lavori in quota. Discussione.

Ing. Pocchia

4

8 aprile 2021
Dalle ore 14.30 alle
18.30

CORSO 10:
Ambienti confinati e/o sospetti d’inquinamento. Definizioni,
normativa vigente, rischi connessi, modalità di accesso e di uscita,
personale addettovi, tecniche di recupero in condizioni
d’emergenza. Discussione.

Ing. Turotti

4

22 aprile 2021
Dalle ore 14.30 alle
18.30

La partecipazione ai corsi è a pagamento.
Le iscrizioni sono da effettuarsi separatamente per ciascun corso.
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 corso)
Costo ciascun corso: € 50,00 + IVA
Si prega di iscriversi nel portale e di trasmettere successivamente contabile del pagamento alla Segreteria
all’indirizzo formazione@ordineingegneri.bs.it specificando i corsi che sono stati pagati.
Si prega di attendere conferma di attivazione da parte della segreteria prima di effettuare il pagamento.
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