In collaborazione con:

MODULI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2016
PER COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI e ASPP/RSPP
SALA CONFERENZE (PIANO TERRA)
Unione delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo della provincia di Trento
Via Solteri, 78 – 38121 TRENTO
L’ubicazione della sede dove si svolgeranno i convegni potrà subire variazioni in ragione dell’effettiva disponibilità della
sala indicata e al numero degli iscritti. In caso di variazione della sede di svolgimento, verrà data tempestiva
comunicazione prima di ogni momento formativo a mezzo newsletter.

MODULO 01 – 19 FEBBRAIO docente: Geom. Stefano Farina durata 4 ore
• La valutazione degli spazi confinati in cantiere: dal P.S.C. al coordinamento in fase esecutiva.
Identificazione degli spazi confinati, prescrizioni e prevenzioni, procedure di lavoro, soggetti coinvolti,
controllo della documentazione, le attrezzature utilizzabili (in aula verrà posizionato un tripode con arganello
e sistema di trattenuta per meglio far comprendere le problematiche relative alla gestione).
MODULO 02 – 23 MARZO docente: Geom. Stefano Farina durata 4 ore
• Attività del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva: il controllo del cantiere
(Ospedale San Giovanni a Mezzolombardo).
Analisi dell’attività del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva con la visita di un cantiere complesso.
MODULO 03 – 06 MAGGIO docente: Dott.ssa Antonella Grange codocenza: Geom. Stefano Farina durata 4
ore
• Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione;
teorie di gestione dei gruppi e leadership.
Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto, nei contenuti della formazione dei coordinatori, gli aspetti legati a
comunicazione e leadership. I coordinatori che hanno effettuato la loro attività formativa prima del 2008
non sempre hanno approfondito tali fattori che risultano fondamentali nei rapporti tra tutti i soggetti. Il
modulo intende affrontare ed approfondire quanto previsto dalla normativa nell’ottica del coordinamento
cantieri.
MODULO 04 – 30 SETTEMBRE docente: Geom. Stefano Farina durata 4 ore
• I fattori esterni connessi alla presenza di traffico veicolare che comportano rischi per il
cantiere ed il decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza nella posa
segnaletica stradale: quali risvolti per l’attività del coordinatore in fase progettuale e
durante l’esecuzione dei lavori (non solo stradali).
La normativa vigente, i contenuti dei documenti della sicurezza (PSC, POS, DVR,...), le valutazioni
in capo al coordinatore per la sicurezza, verifiche e controlli.
MODULO 05 – 18 NOVEMBRE docente: Dott. Lorenzo Fantini (già dirigente del Ministero del Lavoro)
codocenza: Geom. Stefano Farina durata 4 ore
Il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.: Analisi del decreto a otto anni dalla sua pubblicazione.
(contenuto orientativo dell’intervento in corso di definizione)
La normativa vigente, gli approfondimenti nell’ambito cantieri, i dubbi applicativi, dalla voce di chi ha vissuto
la stesura del decreto in prima persona.
Maggiori dettagli verranno pubblicati sul nostro sito
www.acost.it
e comunicati a mezzo del servizio newsletter
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In collaborazione con:

I sussidi verranno predisposti in formato cartaceo e/o scaricabili da piattaforma
I seminari si terranno presso la SALA CONFERENZE a piano terra Unione delle imprese, delle attività professionali e
del lavoro autonomo della provincia di Trento - Via Solteri, 78 – 38121 TRENTO
Registrazione iscritti dalle ore 14.00 alle ore 14.20
Inizio evento ore 14.30
*

NOME:
COGNOME:
*
TITOLO:
*
VIA:
*
COMUNE:
*
C.F.:
*
TELEFONO:
*

*

CAP:
P.IVA:
*
LUOGO e DATA DI NASCITA:
*
E-MAIL:
**
COORDINATORE SICUREZZA
RSPP
*

ASPP

* campo obbligatorio per riconoscimento credito formativo
** campo obbligatorio per riconoscimento credito formativo segnare solo una figura professionale

MODULO DI ISCRIZIONE (se non socio allegare ricevuta bonifico)
Costo soci: gratuito
Non soci: € 50,00 + I.V.A.
MODULO

SOCIO

NON SOCIO

1

- € 61,00 (ivato)

2

- € 61,00 (ivato)

3

- € 61,00 (ivato)

4

- € 61,00 (ivato)

5

- € 61,00 (ivato)

Spedizione attestato credito formativo a mezzo posta elettronica
Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato i termini che regolano la presente iscrizione.
Consento il trattamento dei dati personali ai sensi del D-Lgs. 196 del 30.06.2003
SI
NO
Luogo e data
Firma ___________________________________
ISCRIZIONI:
• FAX 0461 1632034
• e-mail: iscrizionecorsi@acost.it
PAGAMENTI:
• a mezzo bonifico bancario intestato a: Associazione Coordinatori Sicurezza Trentino
IBAN: IT 97 A 08123 20800 000000399887
Per la presente iniziativa verrà richiesto all’Agenzia del Lavoro il riconoscimento quale credito formativo valido come
aggiornamento per i Coordinatori della Sicurezza (Art. 98 c. 2-3 All. XIV D.Lgs. 81/2008)e RSPP/ASSP (Art. 32 c. 6 D.Lgs.
81/2008)
A.Co.S.T. riconoscerà 4 ore di credito formativo. Si ricorda che come previsto dall’Accordo Stato, Regioni e Province
Autonome, i crediti di aggiornamento per i Coordinatori della Sicurezza sono riconosciuti fino ad un max di 100
partecipanti, mentre per ASPP/RSPP fino ad una max di 30 partecipanti.
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP):
GEOMETRI: I crediti saranno concessi ai richiedenti secondo regolamento del Collegio di Trento. (Si trasmetterà a mezzo posta
elettronica attestato di partecipazione)
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