SCHEDA INFORMATIVA
CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA
NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
(D.Lgs. 81/2008 – TITOLO IV)

Cod.
51.1

TITOLO

Aggiornamento Coordinatori sicurezza cantieri: il decreto interministeriale del 22
luglio 2014 “PALCHI E FIERE”

DESTINATARI

Corso di aggiornamento obbligatorio (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 106/09) in materia di sicurezza nei
cantieri, rivolto ai coordinatori per la sicurezza nei cantieri che desiderano mantenere la propria abilitazione
(40 ore ogni 5 anni) aggiornando le proprie conoscenze in materia in relazione alle novità normative e
tecniche

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Il corso di aggiornamento per coordinatori è obbligatorio per il mantenimento dell’abilitazione ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i per il Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri mobili temporanei, secondo l’art. 98 e
l’all. XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Sono previste almeno 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni, in caso di
mancato raggiungimento delle ore necessarie l’abilitazione decade automaticamente

CONTENUTI

Il corso prevede un approfondimento specifico relativo alle nuove disposizioni normative approvate con
Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 per la sicurezza nei cantieri relativi all’allestimento di spettacoli
musicali, cinematografici, teatrali e alle manifestazioni fieristiche. Gli argomenti principali sono i seguenti:

Modifiche del Titolo IV del T.U. in merito al campo di applicazione del decreto

Tipologie di cantieri interessate dalle nuove norme

Informazioni sulle opere temporanee

I modelli di verifica dell’idoneità tecnico professionale introdotti dal decreto

Contenuti minimi dei piani di sicurezza e dei POS per gli spettacoli oggetto del decreto

Verifica finale di apprendimento

DURATA

4 ore
valide come crediti formativi per l’aggiornamento quinquennale

DATE DI
SVOLGIMENTO

Vedi scheda d’iscrizione.

SEDE DI
SVOLGIMENTO

Presso PASS S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara (Terzo Piano)

DOCENTI
ATTESTATI e
CREDITI
FORMATIVI

ISCRIZIONE

INFORMAZIONI

Ing. Stefano Bergagnin, gruppo “Sicurezza” Congresso Nazionale Ingegneri, abilitato D.I. 06/03/13

Rilascio di Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente a cura dell’ente paritetico
EFEI (Ente Bilaterale perla Formazione) e di materiale didattico in formato elettronico (.pdf).
Crediti riconosciuti dall’Ordine degli Architetti per la formazione professionale continua degli architetti.

Per il rilascio dell’attestato e dei crediti formativi è richiesta la frequenza obbligatoria di almeno il
90% del monte ore.
€100.00+ IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto 5% per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Sconto 5% per Iscritti all’Ordine degli Architetti di Ferrara
Sconti CUMULABILI
Successivamente al ricevimento dell’adesione verrà inviata la fattura relativa alla quota di
partecipazione al corso, unitamente alle modalità di pagamento della stessa, da effettuarsi prima
dell’inizio del corso.
(*) Vedi scheda iscrizione
Per aderire al corso inviare la Scheda di’iscrizione compilata in ogni sua parte via mail o via fax a:
PASS SRL - Tel. 0532-247713 - Fax 0532 215574 - e-mail: formazione@passferrara.it
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