Ordine degli Ingegneri della
Provincia
del Verbano – Cusio - Ossola

CORSO organizzato in collaborazione con
AGGIORNAMENTO per COORDINATORI della SICUREZZA in FASE di ESECUZIONE
Durata: 40 ore
Sede: S.E.FOR.S. VCO via dell’Informatica 26 Verbania
Orario: 17.00-21.00
Crediti riconosciuti: n.40 CFP Geometri(*) e Ingegneri(**) e n.20 CFP Architetti
 18/01/2018 Aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro degli ultimi 5
anni – docente Avv. Borré Daniela;
 25/01/2018 Organigramma sicurezza aziendale, formazione obbligatoria, formazione specifica e abilitazioni
– docente Arch. Porini Marco;
 01/02/2018 Sorveglianza sanitaria, il medico competente, rischio alcolemia e sostanze stupefacenti; il
Primo Soccorso aziendale – docente dott.sa Mammoliti Giulia Angela SPRESAL;
 08/02/2018 - Valutazione del rischio Amianto e la bonifica dei siti contaminati – docente dott. Salerno
Angelo ARPA Grugliasco;
 15/02/2018 - Valutazione del rischio rumore e valutazione del rischio vibrazioni – docente Ing. Pessano
Nicola ;
 22/02/2018 - Rischio caduta dall’alto e Regolamento Regione Piemonte per l’esecuzione dei lavori in
copertura del maggio 2016 – docente Arch. Napoletano Francesco ;
 01/03/2018 - La valutazione del rischio chimico e la bonifica dei siti contaminati – docente Ing. Nobile Silvia;
 08/03/2018 - La comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro, la gestione delle riunioni – docente
dott.sa Viscomi Vissia;
 15/03/2018 - Qualificazione delle imprese per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti –
docente p.i. Donati Mauro Tecnico Sicurezza S.E.FOR.S. VCO;
 22/03/2018 - Regolarità dei rapporti di lavoro nei cantieri edili, il DURC, i lavoratori autonomi e genuinità
degli appalti; le procedure ispettive – docente dott.sa Scambia Annalisa Dipartimento Territoriale del
Lavoro del VCO.
(*) 1 credito per ogni ora frequentata (**) 4 crediti per ogni modulo concluso
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Costo corso intero: € 240 + IVA (22%)= € 292,80 a persona;
Costo a modulo: € 40,00 + IVA (22%) = € 48,80 modulo/persona;

Verrà data precedenza di inserimento a chi si iscrive al corso intero.
INFO ED ISCRIZIONI
S.E.FOR.S. VCO in VIA DELL’INFORMATICA 26 a FONDOTOCE di VERBANIA
TEL 0323.497458 FAX 0323.1970339
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