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1 AOSTA 28/11/2017
martedì dalle 14,00 alle 

18,00
Avvocato

Obblighi, ruoli e 

responsabilità delle 

figure e delle imprese 

presenti all'interno di un 

cantiere edile.

• Ultimi aggiornamenti del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico 

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

• Obblighi e responsabilità di Datori di lavoro, dirigenti, 

preposti e lavoratori autonomi

• Efficacia dei modelli semplificati di PSC, POS e PSS 

previsti dalla L. 98/2013

• Obblighi e le nuove responsabilità dell’impresa affidataria 

dei lavori

• Il ruolo, le responsabilità e i nuovi requisiti professionali 

dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e 

in fase di esecuzione dei lavori. Obblighi di aggiornamento 

periodico

4

2 AOSTA 30/11/2017
giovedì dalle 9,00 alle 

13,00
Psicologo del Lavoro

Il comportamento nelle 

situazioni di emergenza 

in cantiere.

Quando le persone si trovano in situazioni di emergenza, 

si attivano meccanismi neuro-biologici e processi mentali 

che rendono il nostro comportamento profondamente 

diverso, rispetto a situazioni di normalità. Per chi si 

occupa di sicurezza, è necessario conoscere questi 

aspetti, perché da essi può dipendere l'efficacia delle 

previste misure di prevenzione in casi che, va ricordato, 

non sono abituali e possono cogliere le persone alla 

sprovvista.

4

3 AOSTA 05/12/2017
martedì dalle 14,00 alle 

18,00

Ingegnere libero 

professionista

Lavori su funi: riflessioni 

e condizioni operative.

Durante la lezione verrà analizzata:

* Normativa di riferimento;

* Valutazione del rischio;

* Addestramento degli operatori;

* Procedure di emergenza;

* Casi pratici.

4

4 AOSTA 07/12/2017
giovedì dalle 9,00 alle 

13,00

Ingegnere libero 

professionista e Tecnico 

della prevenzione

Gli impianti e 

apparecchiature 

elettriche utilizzate nei 

cantieri 

La sicurezza e le caratteristiche degli impianti elettrici e la 

protezione scariche atmosferiche nei cantieri.
4

5 AOSTA 11/12/2017
lunedì dalle 14,00 alle 

18,00

Tecnico della 

prevenzione ASL TO3 - 

docente corso di laurea 

TPALL

La vigilanza dei servizi 

di prevenzione e 

sicurezza degli ambienti 

di lavoro (SPRESAL) 

nei cantieri temporanei e 

mobili.

La lezione svilupperà una simulazione di un intervento 

ispettivo a seguito di infortunio sul lavoro in un cantiere 

edile. Sarà presentato un caso concreto dal titolo 

"dall'ispezione alla cassazione".

4

6 AOSTA 14/12/2017
giovedì dalle 9,00 alle 

13,00

Dottore in scienze delle 

professioni sanitarie della 

prevenzione / personale 

di vigilanza SPreSAL 

ASL TO3

Amianto e fibre 

artifificiali vetrose (FAV) 

criticità connesse ai 

cantieri di bonifica.

Classificazione dell'amianto e delle FAV. Effetti sulla 

salute dei soggetti esposti.  Misure di prevenzione e 

protezione disponibili. I soggetti obbligati. La pianificazione 

dei cantieri di bonifica e l'analisi di casi pratici. 

Discussione. 

4
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