
FSA s.n.c. 
di Albert Ballardini & C. 

Formazione – Sicurezza – Ambiente 
Via Pietra Grande 17 

38086 Madonna di Campiglio (TN) 
Ente accreditato 

(codice Organismo: 1169) 
presso la Provincia Autonoma di Trento con 

determinazione del Dirigente del Servizio 
Europa dd. 27.10.2017 n. 161 

MODULO FORMATIVO DI AGGIORNAMENTO 03-2018 PER 
COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI E ASPP / RSPP 

VENERDI 04 MAGGIO 2018 

Le verifiche periodiche agli apparecchi di sollevamento cose e 
persone. 

Docente: 
Dott. Albert Ballardini 

Il Decreto 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui 
all’Allegato. VII del D.Lgs. 81/08. 
L’esperienza del Coordinatore della Sicurezza e/o del RSPP può essere un valido aiuto nella 
prevenzione di infortuni, anche molto gravi, se gli adempimenti in materia sono chiari. 

Gli argomenti trattati saranno principalmente i seguenti: 

- Tipologie di apparecchiature soggette e Allegato VII al D.Lgs. 81/08;

- Denuncia delle apparecchiature;

- Soggetti abilitati;

- Periodicità delle verifiche;

- Registri di controllo;

- Abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro (art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/08);

- Adempimenti e documentazione di cantiere;

Nella seconda parte del seminario saranno trattati casi pratici cui seguirà discussione con 
coinvolgimento dei partecipanti 
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Le verifiche periodiche agli apparecchi di 

sollevamento cose e persone. 

Venerdì 04 maggio 2018

I sussidi verranno predisposti in formato cartaceo e/o scaricabili da piattaforma 

Il seminario si svolgerà presso la SALA CONFERENZE Coop. Villa S. Ignazio – Via alle Laste 22, Trento

Registrazione iscritti dalle ore 14.00 alle ore 14.20 
Inizio evento ore 14.30 

*NOME:

*COGNOME:

*TITOLO:

*VIA: *CAP:

*COMUNE: *P.IVA:

*C.F.: *LUOGO e DATA DI NASCITA:

*TELEFONO: *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: € 60,00 + I.V.A. 

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 ___________________________________ 

MODULO SOCIO 

3 

NON SOCIO 

- € 73,20 (ivato)

Spedizione attestato credito formativo a mezzo posta elettronica 

MODULO 03-2018

GFR SICUREZZA
Timbro
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