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In collaborazione con: 
 
 
 
 

MODULI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2019 
PER COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI e ASPP/RSPP 

 
 

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 – 29 MARZO docente: Geom. Stefano Farina durata 4 ore 

 
Attrezzature e Macchinari 

Prima parte - Visita guidata presso TECNOEDIL NOLEGGI TRENTO - fornitore di attrezzature per l’edilizia - per 
analizzare le caratteristiche ed i requisiti di macchinari ed attrezzature per l’edilizia 

Seconda parte presso SANTONI AUTOGRU TRENTO per analizzare da vicino le attività di piazzamento di 
un’autogru e meglio comprendere i problemi legati all’accesso, posizionamento, montaggio ed utilizzo di 
un’autogru all’interno di un cantiere. 
 
 
MODULO 02 – 10 MAGGIO docente: Geom. Stefano Farina durata 4 ore 

 
Le immagini dell’insicurezza: abbiamo sempre fatto così 

Dall’analisi delle immagini dell’insicurezza di SICURELLO.no verranno ricavati degli spunti di riflessione per la 
pianificazione della sicurezza all’interno dei cantieri al fine di non incorrere in errori – molte volte tipici e 
ripetuti - che si possono trasformare in infortuni o in sanzioni. Il confronto sarà sviluppato anche con la 
verifica della corrispondenza tra “realtà” ovvero fotografie e “progettazione” ovvero quanto previsto nel 
PSC. 
 

 
Sono in corso di definizione ulteriori n. 3 seminari massimo da svolgersi entro l’autunno 2019. 

 
Maggiori dettagli verranno pubblicati sul nostro sito 

www.acost.it  
e comunicati a mezzo del servizio newsletter 

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 

 
A.Co.S.T. riconoscerà 4 ore di credito formativo. Il seminario rientra tra le attività di aggiornamento di Coordinatore 
della Sicurezza Art. 32, co. 6, Art. 34, D. Lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 - Accordo Stato-Regioni 
21/12/2011; D.I. 06/03/2013; art. 98, Allegato XIV D. Lgs. 81/2008. 

http://www.acost.it/


In collaborazione con: MODULO 01

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

Il seminario si svolgerò presso TECNOEDIL NOLEGGI TRENTO e SANTONI AUTOGRU 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 

MODULO DI ISCRIZIONE (se non socio allegare ricevuta bonifico) 
Costo soci: gratuito Non soci: € 60,00 + I.V.A. 

MODULO SOCIO 

1 

NON SOCIO 

- € 73,20 (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 Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018              SI NO

 Luogo e data 

Firma  ___________________________________________ 
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In collaborazione con: MODULO 02

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

Il seminario si svolgerà presso la sede formativa A.Co.S.T. in via al Maso Visintainer 10 - 38122 TRENTO
(in caso di cambio della sede di svolgimento verrà inviata comunicazione a mezzo email)

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 

MODULO DI ISCRIZIONE (se non socio allegare ricevuta bonifico) 
Costo soci: gratuito Non soci: € 60,00 + I.V.A. 

MODULO SOCIO 

2 

NON SOCIO 

- € 73,20 (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 Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018                    SI            NO

Luogo e data 

Firma    ____________________________________________ 
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