CORSO
SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI

Le nuove misure di sicurezza post
aggiornamenti normativi

IL CORSO

Gli esperti della Divisione Training Center di Analist Group fanno
il punto sulle normative vigenti in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili.
Durante il corso vengono illustrate le misure di sicurezza da
adottare e, per ogni soggetto responsabile della sicurezza,
vengono esplicitati i compiti, i documenti da redigere e le
interazioni con i diversi responsabili dell’attuazione delle misure
di sicurezza, soprattutto nei cantieri edili.
DATA

ORARIO

CFP

24 e 26 maggio
2022

dalle 15:00 alle
18:00

n. 6 Crediti
Formativi

IL PROGRAMMA - PRIMA PARTE DEL CORSO
24/05
Saluti istituzionali
Evoluzione della normativa vigente:

La legislazione vigente in materia di sicurezza e di igiene sul
lavoro
L’attuazione delle procedure di Sicurezza durante la pandemia
Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona
tecnica; le direttive di prodotto
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali.
Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei
rischi
Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali.
Sessione Domande e Risposte
Ringraziamenti e saluti

ISCRIVITI
IL PROGRAMMA - SECONDA PARTE DEL CORSO
26/05
Saluti istituzionali
La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili:

Le disposizioni normative vigenti
L’analisi dei fattori di rischi presenti nei cantieri edili
I documenti a cura del Coordinatore per la Sicurezza:

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il Fascicolo dell’opera
Il Diagramma di Gantt/Pert
L’analisi dei rischi a cura del coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione dei lavori
I documenti a cura del Datore di Lavoro:

Il Piano Operativo di Sicurezza
Il Documento di valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi specifici
Il PIMUS per il montaggio e smontaggio del ponteggio
L’informazione/formazione/addestramento dei lavoratori a cura
del datore di lavoro
Sessione Domande e Risposte
Ringraziamenti e saluti

ISCRIVITI

