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Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione dei Lavori 

IN  VIDEOCONFERENZA   STREAMING 
(ai sensi dell’ all. XIV del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) 

Valido anche come Aggiornamento per RSPP – Modulo B  
 

Partenza Corso SABATO 19 Settembre 2020 ore 08.30 
Frequenza di Sabato ore 08.30—16.30 per non rubare tempo al lavoro 

PER  INFO  ASCOLTA  L’AUDIO CLICCANDO QUI’ 
 

Lezione n. 13--  19 Settembre 2020 ore 08.30-12.30 – Ing Franco TAVERI  ( Ispettorato del Lavoro ) 

Parte 1 - Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria. Esempio 

pratico di piano di sicurezza e di coordinamento. 

 

Lezione n. 14— 19 Settembre 2020  ore 12.30—16.30 - – Ing Franco TAVERI  ( Ispettorato del Lavoro ) 

Parte 2 - Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria. Esempio 

pratico di piano di sicurezza e di coordinamento. 

 

Lezione n. 15—26 Settembre 2020 - ore 08.30—12.30   Ing Angelo Degregorio 

I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi 

di sollevamento e di trasporto. I dispositivi di protezione individuale. Segnaletica di sicurezza. 

 

Lezione n. 16—26 Settembre 2020  ore 12.30—16.30 -  Ing Angelo Degregorio 

Lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento 

 

Lezione n. 17—03 Ottobre 2020 - ore 08.30—12.30 – Ing Michele PAPARELLA (Consulente Esperto ) 

I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi 

di sollevamento e di trasporto. I dispositivi di protezione individuale. Segnaletica di sicurezza. 

 

Lezione n. 18—03 Ottobre 2020 - ore 12.30—16.30 – Ing Michele PAPARELLA (Consulente Esperto ) 

I rischi di incendio ed esplosione in cantiere. 

 

Lezione n. 19—10 Ottobre 2020 – ore 08.30—12.30 - Ing Franco TAVERI  ( Ispettorato del Lavoro ) 

Parte 1 -I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati.  

Esempi di piano con lavori sui prefabbricati 

 

Lezione n. 20—10Ottobre  2020 - ore 12.30-16.30 - Ing Franco TAVERI  ( Ispettorato del Lavoro ) 

Parte 2 -I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati.  

Esempi di piano con lavori sui prefabbricati 

 

  

Lezione n. 23--  17 Ottobre 2020 ore 08.30—12.30 – Ing Franco TAVERI  ( Ispettorato del Lavoro )  

Parte 1 - Criteri metodologici ed operativi per la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, 

dei fascicoli con le caratteristiche dell’opera, dei piani operativi di sicurezza e dei piani di 

coordinamento. Casi di interesse generale e casi particolari.  

 

Lezione n. 24--  17 Ottobre 2020 ore 12.30—16.30 – Ing Franco TAVERI  ( Ispettorato del Lavoro ) 

Parte 2 - Criteri metodologici ed operativi per la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, 

dei fascicoli con le caratteristiche dell’opera, dei piani operativi di sicurezza e dei piani sostituivi del 

piano di sicurezza e di coordinamento. Casi di interesse generale e casi particolari. 

 

 

PER  INFO  E  ISCRIZIONI  VAI AL  MODULO WEB  CLICCANDO  QUI 
 

oppure clicca direttamente sul link 
https://bit.ly/3guHefP  

http://www.gestinnovation.it/
http://www.gestinnovation.it/corsi/corso-in-videoconferenza-di-aggiornamento-coordinatori-della-sicurezza-ed-rspp-modulo-b-compreso-software-sicurezza-cantieri-sabato-19-settembre-2020/
https://bit.ly/3guHefP
https://bit.ly/3guHefP

