
in collaborazione 

con

14marzo 2022 –13 aprile 2022

14 marzo 4 h ing. Gianluca GIAGNI

La sicurezza e il fattore umano fra propensione e percezione del rischio

16 marzo 4 h ing. Michele PAPARELLA – avv. Francesco DI BONO 

Documentazione di cantiere. Obblighi documentali del Committente, 

del Responsabile lavori, dei Coordinatori sicurezza, di Imprese

e di Lavoratori autonomi

21 marzo 4 h avv. Francesco DI BONO – ing. Gianluca GIAGNI 

L’alta vigilanza nei cantieri. Casi pratici e sentenze

23 marzo 4 h ing. Michele PAPARELLA

Il rischio elettrico nei cantieri. Esempio pratico cantiere

28 marzo 4 h ing. Gianluca GIAGNI

La Direttiva Macchine in cantiere: casi pratici e problematiche presenti

30 marzo 4 h ing. Luigia ROSELLI

Il rischio negli scavi, nelle demolizioni e nelle opere in sotterraneo. 

Problematiche e soluzioni

4 aprile 4 h ing. Gianluca GIAGNI

La sicurezza nelle gallerie, dalla costruzione alla manutenzione. Il rischio 

negli scavi: ambienti confinati

6 aprile 4 h ing. Gianluca GIAGNI – ing. Michele PAPARELLA

Gestione emergenza Covid-19: il «Rischio biologico» entra nei cantieri edili. 

Procedure e misure di prevenzione e protezione.

Modello partecipato di organizzazione e prevenzione

1 1 aprile 4 h ing. Michele PAPARELLA

La redazione del PSC. Esempio pratico

13 aprile 4 h ing. Michele PAPARELLA

La redazione del POS. Esempi pratici per lavori edili, impiantistici e stradali

SESSIONI

ore 15,00 – 19,00

organizza il

CORSO DIAGGIORNAMENTO
PER COORDINATORI SICUREZZA
N° 10MODULI DA 4ORE

Registrazione obbligatoria attraverso il portale dell’Ordine https://bari.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Bari/

La quota di partecipazione - € 25,00/modulo - può essere versata in fase di iscrizione a mezzo Carta di Credito o

Paypal o successivamente, tramite bonifico, seguendo le indicazioni contenute nella mail di avvenuta iscrizione.

Successivamente si riceverà via e-mail il link per partecipare attraverso la piattaformaGoToWebinar.

Il link trasmesso sarà sempre presente anche nella propria Area Personale.

Saranno riconosciuti: n. 40 CFP per gli ingegneri iscritti all’OIBA

n. 20 CFP per gli architetti iscritti all’OAPPC Bari

con il patrocinio di

https://bari.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Bari/

