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Seminario di Formazione e Aggiornamento Tecnico 

 

D. Lgs. 81/08:  Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro e nei cantieri - Analisi del Titolo IV 

 

Verona 21 settembre 2011 
15.30 – 18.30 

 

Yann Pinelli - Centro Carraro 
Lungadige Attiraglio, 45 - 37124 – Verona tel. 045915877 

 
Con il patrocinio di  

Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona  

 
La partecipazione al Seminario prevede l’attribuzione di 3 crediti formativi come previsto dal Regolamento di 

Formazione Continua dei Periti Industriali 
 

Obiettivi 

Il Seminario, finalizzato ad implementare le conoscenze sia pratiche che teoriche, vuole essere un momento 

di approfondimento sulle novità e sulle criticità del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza ed è finalizzato a 

focalizzarne gli aspetti innovativi. 

 

Destinatari 

Datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, tecnici della prevenzione, 

consulenti per la sicurezza e l’igiene nei posti di lavoro. 

 

Programma 

15.20 Registrazione dei partecipanti  

15.25 Saluti del Presidente Collegio Periti Industriali di Verona -  Per. Ind. Bruno Marchetti 

15.30 Inizio dei Lavori - Geom. Giuseppe Parisi (Consulente per la Sicurezza sul Lavoro) 

Programma  

 Analisi del Titolo IV:  

o Cantieri temporanei e mobili, il ruolo del Committente, del responsabile dei lavori, dell’impresa 

affidataria e del lavoratore autonomo.  

o Valutazione delle idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.  

o Il ruolo e gli strumenti del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.  

 Analisi dell’allegato XV 

o  I contenuti minimi dei piani di sicurezza, dei POS e del fascicolo. 

o  Gli Obblighi documentali da parte della committenza, coordinatori della sicurezza e imprese.  

 Gestione della sicurezza nei cantieri privati e pubblici. 

 La gestione delle emergenze nei cantieri, problematiche organizzative. 

18.30 Fine dei Lavori  
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Metodologia 

Relazione a tema e discussione di casi concreti. La didattica applicata al seminario è caratterizzata dal 

continuo ricorso all’analisi di casi concreti tratti dalla realtà e a indicazioni sulle procedure di sicurezza.  

 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione online dal sito www.bmsistemi.com 
sezione Formazione.  
L’Attestato di Partecipazione e gli atti del corso, disponibili solo per i partecipanti iscritti via web, 
potranno essere scaricati dal sito www.bmsistemi.com sezione Formazione. 
Non  appena disponibili tutti gli intervenuti verranno raggiunti da una mail con la procedura da seguire per 
scaricare atti e attestato.  
 
Materiale didattico 

Tutti gli intervenuti riceveranno IN OMAGGIO il seguente materiale: 

 atti del seminario  

 DVD contenente  

o 2 software completi:  

 Calcolo carico Incendio  

 Progettazione attività autorimessa  

o Software Completi in Prova a trenta giorni: 

 Tutti i moduli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri 

  Il modulo per la certificazione energetica (in versione grafica e tabellare) 

 Il modulo per la progettazione di impianti fotovoltaici 

 PEC Mailer  

 Catalogo prodotti   

 

Iscriviti                                                                                   
 

 

 

 
 
 

Come raggiungerci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per iscriverti   
Clicca Qui! 

http://www.bmsistemi.com/
http://www.bmsistemi.com/
http://www.bmsistemi.com/contents/modules.php?name=News&file=article&sid=358
http://www.centrocarraro.it/index.cfm?ent=dove
http://www.bmsistemi.com/seminari-gratuiti.asp
http://www.bmsistemi.com/seminari-gratuiti.asp

