
                                   
 
La Scuola Edile CTP di Modena  in collaborazione con Libra srl, organizza un ciclo di incontri di 
studio e approfondimento dal titolo  
 

LE BUONE PRATICHE NELLA PROGETTAZIONE                                       
DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 

 

Valido come aggiornamento professionale per RSPP, ASPP, Datori di lavoro, 
Dirigenti, Formatori, Coordinatori della sicurezza (CSE e CSP) e RLS/RLST                                                                    

ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
 
Il ciclo è  composto da 4 incontri monotematici di 4 ore ciascuno: ogni incontro prevede una quota 
di partecipazione individuale di € 60,00.  L’iscrizione a tutti e quattro gli incontri prevede una 
quota di partecipazione individuale di € 200,00. 
 

L’intero ciclo di incontri è valido come corso di aggiornamento obbligatorio per quei datori di 
lavoro che hanno frequentato il corso per RSPP nel periodo tra il 1997 e il 2012 sulla base dell’art.3 
del DM 16/01/1997; si ricorda a questi che il termine ultimo per l’aggiornamento è il 1 gennaio 
2017 
 

Gli incontri saranno tenuti da Tecnici/docenti collaboratori della Scuola Edile e da Tecnici del 
Servizio di Prevenzione degli Ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Modena. 
 

Tutti gli incontri prevedono un breve inquadramento normativo e le valutazione dei Tecnici ASL 
sulle caratteristiche riscontrate nei vari documenti durante le visite ispettive nei cantieri.  A 
seguire verrà svolto da un tecnico/docente della Scuola Edile un approfondimento  sui contenuti 
minimi e le caratteristiche che devono contraddistinguere il  documento oggetto del singolo 
incontro affinché possa rappresentare uno strumento di programmazione e gestione della 
sicurezza condiviso ed utilizzato da tutti gli operatori del cantiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
In conclusione verranno presentati esempi e analisi di casi concreti  da cui sviluppare la discussione e il 
dibattito  con i partecipanti. 
 

Verranno riconosciuti  CFP  per Architetti e Geometri secondo i rispettivi Regolamenti 

 

Verrà rilasciato Attestato di partecipazione valido come aggiornamento 
professionale per le figure indicate ai sensi del Dlgs. 81/08 .  Per il rilascio dell’attestato 

occorre accreditarsi alla Segreteria del Seminario entro le ore 14,45 e firmare il registro delle 
presenze sia in entrata che in uscita. 
 

Calendario, argomenti e iscrizioni pagina seguente  

 



Calendario e argomenti incontri 

E’ possibile effettuare le iscrizioni a singoli seminari al costo di € 60,00 ciascuno 
cliccando sul link riportato nel box sottostante al titolo del/dei seminario/i 
prescelto/i.  Per iscriversi all’intero ciclo di 4 incontri al costo ridotto di € 200,00  
cliccare il link riportato nell’ultimo box in cui è indicata la quota ridotta 
 

Primo incontro Giovedì 3 novembre 2016 dalle h. 14,30 alle h. 18,30 

Titolo  LE BUONE PRATICHE NELLA REDAZIONE DEL PSC 
Per iscriz. a qs. incontro clicca > ISCRIZIONE AL SEMINARIO 
 
 

Secondo incontro Giovedì 17 novembre 2016 dalle h. 14,30 alle h. 18,30 

Titolo  LE BUONE PRATICHE NELLA REDAZIONE DEL FASCICOLO 
DELL’OPERA E DELL’ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE 

Per iscriz. a qs. incontro clicca > ISCRIZIONE AL SEMINARIO 
 
 

Terzo incontro Giovedì 1 dicembre  2016 dalle h. 14,30 alle h. 18,30 

Titolo  LE BUONE PRATICHE NELLA REDAZIONE DEI PIANI DI 
SICUREZZA OPERATIVI  

Per iscriz. a qs. incontro clicca > ISCRIZIONE AL SEMINARIO 
 
 

Quarto incontro Giovedì 15 dicembre 2016 dalle h. 14,30 alle h. 18,30 

Titolo  LE BUONE PRATICHE NELLA REDAZIONE DEI PIMUS 
Per iscriz. a qs. incontro clicca > ISCRIZIONE AL SEMINARIO 
 

 

PER ISCRIZIONI AL CICLO COMPLETO DI 4 INCONTRI                            
CON QUOTA RIDOTTA CLICCA  QUI’ 

ISCRIZIONE AI 4 SEMINARI 

 
 

TERMINI ISCRIZIONI:                                                                                                                        
- ai singoli Incontri entro le ore 12,00 del lunedì precedente la data di svolgimento 
dell’incontro   
-al ciclo completo di 4 incontri entro le ore 12,00 del lunedì 31 ottobre 2016  
 
IMPORTANTE: In caso di impedimento a partecipare comunicato 48 ore prima dello svolgimento 
dell’ incontro all’indirizzo mail edilform@scuolaedilemodena.it , comporterà il rimborso della 
quota versata meno il 20%. Impedimenti a partecipare comunicati oltre tale termine non 
comporteranno alcun rimborso. 

http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/A095_le-buone-pratiche-nella-redazione-del-psc.html
http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/A095_le-buone-pratiche-nella-redazione-del-psc.html
http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/A096_le-buone-pratiche-nella-redazione-del-fascicolo-dell-operea-e-dell-eleborato-tecnico-delle-coperture.html
http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/A096_le-buone-pratiche-nella-redazione-del-fascicolo-dell-operea-e-dell-eleborato-tecnico-delle-coperture.html
http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/A096_le-buone-pratiche-nella-redazione-del-fascicolo-dell-operea-e-dell-eleborato-tecnico-delle-coperture.html
http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/A097_le-buone-pratiche-nella-redazione-dei-piani-di-sicurezza-operativi.html
http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/A097_le-buone-pratiche-nella-redazione-dei-piani-di-sicurezza-operativi.html
http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/A097_le-buone-pratiche-nella-redazione-dei-piani-di-sicurezza-operativi.html
http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/A098_le-buone-pratiche-nella-redazione-dei-pimus.html
http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/A098_le-buone-pratiche-nella-redazione-dei-pimus.html
http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/A099_le-buone-pratiche-nella-progettazione-della-sicurezza-in-cantiere.html
http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/A099_le-buone-pratiche-nella-progettazione-della-sicurezza-in-cantiere.html
http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/A099_le-buone-pratiche-nella-progettazione-della-sicurezza-in-cantiere.html
mailto:edilform@scuolaedilemodena.it

