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Destinatari

Possono partecipare esclusivamente aderenti agli Ordini e 
Collegi Professionali organizzatori dell’evento e operatori e 
funzionari delle Aziende Sanitarie del Friuli Venezia Giulia

Aggiornamento e sviluppo professionale continuo

ECM (escluso evento n°1). La partecipazione all’evento darà 
diritto ai Crediti Formativi Professionali se previsti dai diversi 
Ordini e Collegi, secondo i rispettivi Regolamenti 
(aggiornamenti ASPP/RSPP /CSP-CSE)

L’acquisizione dell’attestato - e l’eventuale riconoscimento di
crediti - è subordinato ad una frequenza del 100% del monte
ore totale (= 20 ore) e al superamento dei test di
valutazione.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 61 (IVA inclusa).

I posti disponibili sono limitati. Le iscrizioni saranno tenute in
considerazione in base all’ordine di arrivo e fino ad
esaurimento della disponibilità. Prima di effettuare il
pagamento siete pregati di verificare la disponibilità
telefonando allo 0434-586434/438.

Non sono tenuti al versamento della quota i dipendenti
dell’Azienda Sanitaria.

n.b. compilare scheda allegata per formalizzare l’iscrizione

evento di formazione organizzato in collaborazione  con

Ispettorato territoriale del lavoro di Udine-Pordenone ed ENAIP FVG

Per ulteriori info. Francesca Peruch f.peruch@enaip.fvg.it 0434-586438/434

CONTENUTI

Aggiornamento generale sulla sicurezza nei cantieri stradali 

Analisi del fenomeno infortunistico nei cantieri stradali; Pianificazione della vigilanza nei cantieri in relazione agli strumenti informatici, agli 

accordi prefettizi ed ai coordinamenti provinciali; Gestione della sicurezza del cantiere stradale nell'ambito dell'appalto pubblico; Le misure di 

prevenzione e protezione nei cantieri stradali; La documentazione di cantiere in relazione alla tipologia di intervento; Illustrazione di alcuni 

eventi con definizione delle responsabilità

Relatori: 

dott.ssa Manuela Peruzzi, Dirigente medico, responsabile dell'unità operativa semplice Prevenzione Infortuni, Uff.le di P.G.

ing. Marco Trotti, Collaboratore Tecnico Esperto, Uff.le di P.G

Data: 31 gennaio 2019 – dalle 9.00 alle 13.00

La progettazione della sicurezza di un cantiere stradale – Analisi di case study di PSC e di POS  - i costi della sicurezza 

Il tema della giornata è la redazione dei PSC per cantieri stradali; i docenti proporranno una serie di esperienze maturate nella redazione con 

evidenziazione delle criticità nascenti tra progettazione stradale ed esigenze della Committenza e PSC

Relatori: 

ing. Anna Fossaluzza, libero professionista, opera come CSP nei cantieri, in particolare stradali e autostradali

ing. Massimo Cisilino, libero professionista esperto in gestione sicurezza, sia in progettazione che esecuzione, anche cantieri stradali e 

autostradali

Data: 14 febbraio 2019 - dalle 9.00 alle 13.00

La progettazione della segnaletica di un cantiere stradale: analisi delle prescrizioni del Codice della Strada, del regolamento di attuazione 

e di ogni altra norma connessa all’esecuzione di lavori in ambito stradale 

Il tema della giornata è quello relativo alla corretta segnalazione di un cantiere stradale, secondo le previsioni dei decreti attuativi del CdS con  

opportuna scelta della segnaletica in relazione alle diverse condizioni che si possono prospettare

Relatore: 

ing. Nicola Canal, libero professionista esperto in infrastrutture con particolare competenza in materia di sicurezza

Data: 28 febbraio 2019 - dalle 9.00 alle 13.00

L’esperienza della realizzazione della terza corsia dell’autostrada A4: il rapporto del Committente con i Coordinatori; La manutenzione e la 

riqualificazione delle strade urbane ed extraurbane

Esperienze a confronto, la realizzazione della terza corsia dall’autostrada A4 raccontata dall’RSPP di Autovie Venete ed esperienze diverse

legate alla quotidianità dei piccoli cantieri

Relatore:

geom. Angelo Bertoli - RSPP Autovie Venete 

Data: 14 marzo 2019 – dalle 9.00 alle 13.00

Tavola rotonda sulla gestione di un cantiere stradale da parte del coordinatore in esecuzione

Relatori: Tecnico AAS, Ing. Cisilino, Geom Tieghi, Ing. Salvo Andò  

Data: 28 marzo  2019 – dalle 9.00 alle 13.00 

Test di valutazione dell’apprendimento


