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PRESENTAZIONE PROPOSTA FORMATIVA

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………

Proposta formativa
(Ai sensi del comma 6.2 delle Linee Guida e di Coordinamento attuative del
Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo)

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI E MOBILI

SOGGETTO PROPONENTE
ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI FERRARA
In collaborazione con

e
FONDAZIONE ARCHITETTI DI FERRARA

DATA PRESENTAZIONE
16/04/2014
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI
DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E
MOBILI
Ai sensi del D.LGS. 81/2008 – TITOLO IV
Tutor: Dott.ssa Paola Garavini
1. TIPOLOGIA PROPOSTA FORMATIVA:
Seminario

X Corso
Convegno
Giornata di studio
Tavola rotonda
Conferenza
Workshop
Altro
2. PRESENTAZIONE:
Corso di aggiornamento obbligatorio (ai sensi del D.Lgs 81/08 e 106/09) in materia di sicurezza nei
cantieri edili, rivolto agli architetti che desiderano aggiornarsi e mantenere l’abilitazione come
Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri e sviluppare nuove conoscenze nell’ambito della
sicurezza sul lavoro nei cantieri edili.
3. OBIETTIVI FORMATIVI:
•
•
•

Aggiornare la figura del Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri mobili temporanei, secondo
l’art. 98 e l'all. XIV del D.Lg. 81/2008 e integrato dal D.Lgs 106/2009.
Approfondire le necessarie conoscenze del sistema normativo, le metodologie di gestione
documentali ed operative del cantiere, i rischi e le misure di prevenzione per tutelare i
lavoratori del cantiere.
Aggiornare le conoscenze per la corretta redazione dei Piani di Sicurezza e Fascicolo Tecnico.

4. DURATA:
40 ore
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Da Maggio a Giugno 2014 (con possibilità di modifiche al calendario per esigenze organizzative).
6. EVENTO REITERABILE:


si
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7. SEDE / I:
Sede Pass Srl Via Cairoli, 22 44121 Ferrara (Variabile in base al numero dei partecipanti)
8. N. PARTECIPANTI:


n° chiuso max 30 iscritti come da normativa (Rif. All. XIV D. LGS.81/2008)

9. N° E QUALIFICA DEI DOCENTI / RELATORI:
Arch. Barbara Pareschi (PASS Ferrara)
Ing. Stefano Bergagnin (PASS Ferrara)
Ing. Federico Bovolenta (PASS Ferrara)
Ing. Marcello Albani (PASS Ferrara)
10. ARTICOLAZIONE EVENTO/PROGRAMMA:
MODULO 1

giorno 13 mese

05

anno 2014

dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Elenco argomenti trattati
• Introduzione al corso
• Le modifiche del TITOLO IV introdotte dal Decreto del Fare
Docente Ing. Stefano Bergagnin



Distribuzione materiale/documentazione
Previsti dibattito/formulazione quesiti

MODULO 2

giorno 14 mese

05

anno 2014

dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Elenco argomenti trattati
• La regolamentazione stradale e il nuovo Decreto del Ministero del Lavoro del 20 Marzo
2013
Docente Ing. Federico Bovolenta



Distribuzione materiale/documentazione
Previsti dibattito/formulazione quesiti

MODULO 3

giorno 21 mese

05

anno 2014

dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Elenco argomenti trattati
• Il rischio di caduta dall’alto – La nuova Direttiva della regione E.R. relativa all’obbligo delle
installazioni dei sistemi fissi anticaduta (Delibera Regionale n.149 del 17 Dicembre 2013, ai
sensi dell’art. 6 della L.R. del 2 Marzo 2009, n.2)
Docente Arch. Barbara Pareschi
3
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Distribuzione materiale/documentazione
Previsti dibattito/formulazione quesiti

MODULO 4

giorno 23 mese

05

anno 2014

dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Elenco argomenti trattati
• Il rischio di caduta dall’alto – I RISCHI LEGATI ALL’ATTIVITÁ DI SCAVO - La nuova Direttiva
della regione E.R. relativa all’obbligo delle installazioni dei sistemi fissi anticaduta (Delibera
Regionale n.149 del 17 Dicembre 2013, ai sensi dell’art. 6 della L.R. del 2 Marzo 2009, n.2)
Docente Ing. Marcello Albani



Distribuzione materiale/documentazione
Previsti dibattito/formulazione quesiti

MODULO 5

giorno 27 mese

05

anno 2014

dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Elenco argomenti trattati
• La formazione obbligatoria per i lavoratori delle imprese edili secondo l’accordo del
21/12/2011; e la formazione specifica per l’abilitazione all’uso di attrezzature pericolose
Docente Ing. Stefano Bergagnin



Distribuzione materiale/documentazione
Previsti dibattito/formulazione quesiti

MODULO 6

giorno 28 mese

05

anno 2014

dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Elenco argomenti trattati
• Rischio rumore e vibrazioni: gli obblighi delle imprese e i controlli a cura del CSE
Docente Arch. Barbara Pareschi



Distribuzione materiale/documentazione
Previsti dibattito/formulazione quesiti

MODULO 7 giorno 03 mese

06

anno 2014

dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Elenco argomenti trattati
• La gestione efficace del cantiere: dalla verifica della documentazione alle riunioni e
sopralluoghi operativi – sopralluoghi operativi – Casi pratici
Docente Arch. Barbara Pareschi



Distribuzione materiale/documentazione
Previsti dibattito/formulazione quesiti
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MODULO 8 giorno 05 mese

06

anno 2014

dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Elenco argomenti trattati
• La gestione efficace del cantiere: dalla verifica della documentazione alle riunioni e
sopralluoghi operativi – simulazione sopralluoghi operativi – Gestione dei conflitti
Docente Ing. Marcello Albani
Distribuzione materiale/documentazione
Previsti dibattito/formulazione quesiti




MODULO 9 giorno 09 mese

06

anno 2014

dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Elenco argomenti trattati
• Esempi di redazione del PSC e Fascicolo Tecnico
Docente Arch. Barbara Pareschi
Distribuzione materiale/documentazione
Previsti dibattito/formulazione quesiti




MODULO 10 giorno 11 mese

06

anno 2014

dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Elenco argomenti trattati
• La gestione del cantiere per i lavori di ristrutturazione - esempi
Docente Ing. Marcello Albani
Distribuzione materiale/documentazione
Previsti dibattito/formulazione quesiti




TEST E SIMULAZIONE FINALE AL FINE DI VALUTARE LE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI.
giorno 11 mese

DATA

06

anno 2014

dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Docente Ing. Marcello Albani
Docenti




Distribuzione materiale/documentazione
Previsti dibattito/formulazione quesiti
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REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE
1

Il corso è consigliato a: Architetti

2

Frequenza obbligatoria per il rilascio dei crediti formativi con obbligo di firma all’ingresso e
all’uscita e per il rilascio dell’attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente a cura
dell’ente paritetico EFEI. Assenze consentite max 10% per entrambi gli attestati.

3

Numero di iscrizioni per l’attivazione del corso:

4

Crediti formativi riconosciuti dagli Ordini e Collegi professionali patrocinati che, per Legge, ne
prevedono il rilascio n. crediti 10.

5

Prove/Verifiche:
 Previste
Tipo di prova
1. Verifica finale di apprendimento, comprendente:
- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali
- Test finalizzati a verificare le competenze cognitive

6

Costi e modalità di pagamento:
Costo:
€ 500.00 + iva
Sconto: per gli Architetti regolarmente iscritti all’Ordine
degli Architetti di Ferrara
€ 400.00 + iva
Ulteriore Sconto per gli Architetti regolarmente iscritti all’Ordine
degli Architetti di Ferrara che si prescrivono entro il 05/05/2014 € 350.00 + IVA

Min. 11 - Max 30

Costo attestato EFEI (Ente Bilaterale per la Formazione)

€ 30.00

Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul c/c:
UNIPOLBANCA, Ferrara, Largo Castello, conto n. IT77A0312713001000000001509
Intestato a PASS S.r.l. , Via Cairoli, 22, Ferrara - 44121, FE
Salvo aggiornamenti di Legge, si ricorda che per i professionisti il costo del corso è deducibile al
50% e l’IVA al 100%. Per le aziende il costo e l’IVA sono deducibili al 100%.
7

Iscrizione: inviare la domanda di pre-iscrizione a: Pass S.r.l. Ferrara
fax n° 0532 215574 Email: formazione@passferrara.it indicando i propri dati anagrafici e fiscali
(Cod.Fisc. e P. Iva), telefono e e-mail. Dalla data di conferma dell’iscrizione, che sarà inoltrata
via e-mail e/o comunicata telefonicamente, l’iscritto dovrà procedere al pagamento della
quota di saldo nell’arco di tempo dei successivi 10 giorni, inviando il riscontro del versamento
via e mail. In caso di mancata ricezione nel tempo utile indicato, l’iscrizione sarà annullata.

8

Scadenza iscrizioni: Venerdì 09 Maggio 2014

9

Attestazione: Rilascio attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente a cura dell’ente
paritetico EFEI (Ente Bilaterale per la Formazione). Per il rilascio dell’attestato è richiesta la
frequenza obbligatoria di almeno il 90% del monte ore.

10 Note: L’organizzatore del corso, a propria insindacabile discrezione, si riserva la
6
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facoltà di modificare il calendario delle lezioni e/o di sostituire i docenti in relazione alla
loro disponibilità.
11 Per informazioni relative all’iscrizione
PASS S.r.l. Referenti: dott.ssa Paola Garavini – dott.ssa Micol Guerrini - tel. 0532 247713 –
fax 0532 215574 - mail: formazione@passferrara.it
12 Per informazioni relative al corso
PASS S.r.l. Referenti: dott.ssa Paola Garavini – dott.ssa Micol Guerrini - tel. 0532 247713 –
fax 0532 215574 - mail: formazione@passferrara.it
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PROFILO DOCENTI

Barbara Pareschi

Architetto. Dal 2000 svolge attività di consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro sia in
ambito aziendale sia in ambito cantieristico. Corresponsabile della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli
Architetti di Ferrara. Docente, Formatrice e Relatrice in Convegni in materia di sicurezza.

Stefano Bergagnin

Ingegnere civile specializzato in problematiche ambientali e della sicurezza sui luoghi di lavoro, svolge
attività di consulenza, progettazione e formazione. Responsabile Commissione Sicurezza Regionale degli
Ordini degli Ingegneri dell’Emilia Romagna, Membro del Gruppo di Lavoro Sicurezza del Consiglio Nazionale
Ingegneri e referente Unindustria Ferrara per le tematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro. E’ RSPP e
Coordinatore per la sicurezza nei cantieri, consulente per la Certificazione CE, Direttiva Macchine.

Federico Bovolenta

Ingegnere dei Materiali, da diversi anni ricopre il ruolo di RSPP per aziende dei settori chimico e gommaplastica; è Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Formatore nei corsi per RSPP,
preposti, lavoratori, addetti antincendio, uso di carrelli elevatori, spazi confinati, utilizzo DPI anticaduta e
nel campo delle normative ambientali (in particolare relativamente alla gestione dei rifiuti).

Marcello Albani

Ingegnere civile, Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per cantieri di tipo tradizionale e
itinerante; Redazione dei documenti sulla sicurezza, in particolare il Piano Operativo di Sicurezza (POS ) e il
Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC); Consulenza aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Formatore nei corsi per RSPP, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
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