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Newsletter CPT del 19 marzo 2018

CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER LE FIGURE DI COORDINATORE
ED ASPP/RSPP - VALIDO PER n° 40 ORE DI CREDITO FORMATIVO
DAL 5 APRILE AL 15 MAGGIO 2018

COMUNICAZIONE AVVIO CORSO E CALENDARIO
Abbiamo definito il calendario del corso di aggiornamento formativo che consentirà ai partecipanti
l'acquisizione delle 40 ore di credito previste dall'All. XIV del D.Lgs. 81/08 per la figura di
Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Tale corso di aggiornamento sarà valido anche per le figure di RSPP/ASPP ai sensi dall'Accordo
Stato/Regioni/Provincie Autonome n. 128/CSR del 7 luglio 2017.
Il corso è suddiviso in 10 lezioni da 4 ore cadauna che avranno svolgimento dal 5 aprile al 15
maggio 2018, dalle ore 15:00 alle 19:00, secondo il calendario sotto riportato:
n.ord.

Argomento trattato

01 Competenze e procedure ispettive. La disciplina sanzionatoria.
02 I compiti e le responsabilità dei soggetti previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08.
03 Prevenzione incendi/esplosioni e procedure d'evacuazione.
04 Procedure ispettive e provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale
05 Rischio elettrico ed impianti elettrici di cantiere
06 Il sistema di qualificazione delle imprese e spazi confinati
Rischi connessi ai lavori temporanei in quota ed opere provvisionali correlate.
Le verifiche.
Programmazione dei lavori in quota mediante l'uso dei ponteggi metallici
08
prefabbricati. redazione del PiMUS
Problem solving: verifiche delle condizioni di sicurezza nel cantiere edile e
09
soluzioni del caso
Informazione, formazione, addestramento: obblighi dei datori di lavoro, compiti
10
e monitoraggio del RSPP e verifiche del CSE.
07

Data
Giovedì
05.04.2018
Martedì
10.04.2018
Giovedì
12.04.2018
Martedì
17.04.2018
Giovedì
19.04.2018
Giovedì
26.04.2018
Giovedì
03.05.2018
Martedì
08.05.2018
Giovedì
10.05.2018
Martedì
15.05.2018

Le lezioni potranno essere frequentate singolarmente in funzione delle necessità di ogni singolo
iscritto e per consentire a chi ha già acquisito ore di credito, il completamento del monte ore
obbligatorio. Invitiamo gli interessati a verificare se e quali argomenti in programma sono già stati
oggetto di precedenti sedute di aggiornamento frequentate nel quinquennio di riferimento ed a
selezionare le lezioni a cui partecipare. Al termine del percorso formativo sarà rilasciato
l'attestato di partecipazione dove verrà riportato il numero di ore realmente frequentate,
come risultanti dal registro presenze.
Il contributo per la partecipazione è fissato in Euro 20,00 per cadauna lezione di 4 ore, oltre
aliquota iva del 22% = Euro 24,40.
Il corso completo di 40 ore avrà pertanto il costo di Euro 200,00 oltre iva = Euro 244,00.
La disponibilità dei posti è limitata, pertanto invitiamo coloro che hanno già effettuato la
preiscrizione a farci pervenire entro e non oltre il giorno mercoledì 28 marzo 2018 la copia
dell'avvenuto bonifico a saldo della quota spettante, valevole quale conferma
dell'iscrizione (via mail all'indirizzo info@optsiracusa.it o pec a optsiracusa@pec.it).
I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico sul conto corrente dell’OPT Siracusa
presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa - Coordinate IBAN:
IT38M0503617101CC1351661848
Causale: Saldo aggiornamento Coordinatore/RSPP Sig.............................................(specificare
nome e cognome).
Ricordiamo che anche i soggetti non in possesso di partita iva dovranno effettuare i
pagamenti aggiungendo all'importo l'aliquota iva prevista dalla legge.

