
VIAGGIO ALL’INTERNO DELLE COSTRUZIONI EDILI
Tecnici della Prevenzione e professionisti alla ricerca di un glossario comune

20 ore in modalità ON LINE

Destinatari
SPSAL, TdP, liberi professionisti 
afferenti alle professioni 
tecniche, RLS -RLST, RSPP

MODALITA’ DIDATTICA
FAD (Formazione a Distanza) 
sincrona, su piattaforma ZOOM 
gestita tramite il sito 
www.schoolplus.it di Enaip FVG. 
Ulteriori dettagli saranno forniti 
a seguito di iscrizione.
Cosa serve per partecipare: 
E-mail, PC/MAC con webcam 
(obbligatoria), connessione 
Internet

CREDITI
> ECM: da definire
> CFP: Architetti, Geometri, 
Ingegneri, Periti, secondo i 
rispettivi Regolamenti
> AGG. CSP/CSE, ASPP/RSPP, 
RLS.
L’acquisizione dell’attestato e il 
riconoscimento di crediti è  
subordinato ad una frequenza 
minima del 90% del monte ore e 
al superamento del test

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 200
Le iscrizioni saranno tenute in
considerazione in base all’ordine
di arrivo e fino ad esaurimento
dei posti. Prima di effettuare il
pagamento siete pregati di
verificare la disponibilità
telefonando allo 0434-
586434/438.

Ulteriori info
dott.ssa Francesca Peruch 
f.peruch@enaip.fvg.it
0434-586438/434

PROGRAMMA

> L’organizzazione del cantiere 12 gennaio 2022: 09.00-13.00
ing. Vittorio BOZZETTO

Si prendono in considerazione tutte quelle situazioni di programmazione del cantiere 
tramite il cronoprogramma  dei lavori  e  l’imputazione dei costi della sicurezza
Argomenti:  la  programmazione del cantiere  con le recinzioni; gli impianti di cantiere; I 
depositi; La viabilità; Le macchine da cantiere (gru) 

> I lavori in altezza. Le opere provvisionali a servizio  19 gennaio 2022: 09.00-13.00
ing. Franco CURTARELLO

Viene analizzato il mondo delle opere provvisionali in genere e più specificatamente dei 
ponteggi, con relativi pregi e limiti.
Argomenti: I sistemi di costruzione industriale; i ponteggi; i sistemi tradizionali dalle 
cavallette “H” ai ponteggi multidirezionali

> I solai e le coperture   26 gennaio 2022: 09.00-13.00
ing. Massimo CISILINO

Si prendono in esame le più importanti e diffuse tecniche di realizzazione di un solaio
Argomenti:  L’importanza della progettazione tecnologica di un solaio nel grado di
esposizione al rischio dei lavoratori; L’orditura dei solai e delle travi; Le modalità di
realizzazione di un solaio (in latero cemento; con lastre predalles; con soletta piena in
calcestruzzo, etc); Analisi del rischio passo dopo passo nella costruzione dei solai; 
Tecniche virtuose per ridurre rischi di caduta dall’alto

> Gli scavi e le opere provvisionali a sostegno 02 febbraio 2022: 09.00-13.00
d.ssa. Elena BELEN; geom. Michele MORETTO

E’ trattato il problema degli scavi: una corretta progettazione (PSC) consente anche una 
limitazione del rischio
Argomenti: Accenni di geotecnica; La bonifica da ordigni bellici; Le macchine da scavo; Le 
opere provvisionali; Le protezioni degli scavi; Il concetto di recinzione, protezione e 
delimitazione

> Impianto elettrico: indicazioni per il CSP/CSE   09 febbraio 2022: 09.00-13.00
per. Ind. Ugo SALON

Focus sul PSC, quale supporto operativo per la gestione degli impianti elettrici di cantiere
Argomenti: D.Lgs 81/08. Allegato XV, analisi del rischio; Progetto dell’impianto secondo la 
Guida CEI64-17; Le azioni di cordinamento, l’operatività e l’impiego dei componenti 
d’impianto richiamati dalla Norma CEI64-8 Parte 7 Sezione 704 Cantieri di costruzione e 
demolizione; I controlli e la verifica della documentazione
> TEST FINALE

Le tecniche delle costruzioni sono un ambito molto variegato e in continuo progresso tecnologico, sia per le strutture in cemento armato sia per
le strutture lignee. L’attività di vigilanza e più in generale di prevenzione in materia di sicurezza nel comparto edile deve conoscere i rischi
specifici di ciascuna fase lavorativa di costruzione civile e industriale, tenendo conto che diverse tecnologie costruttive possono determinare
vari scenari di rischio (caduta dall’alto, sprofondamento, seppellimento e più in generale infortunistico).

Finalità del corso
Acquisire competenze qualificate e aggiornate per saper impostare in maniera più professionale e specifica l’accesso in cantiere con un
approccio alla sicurezza per ciascuna fase tecnologica. L’operatore della Struttura Complessa PSAL e il professionista devono saper
riconoscere la fase lavorativa specifica in corso, comprendere per quanto possibile la tecnica costruttiva in atto, identificare i rischi che
caratterizzano la fase e l’adeguatezza delle misure di prevenzione messe in atto. In tal modo si potranno aggiungere note di miglioramento
ulteriore ai livelli di sicurezza raggiunti.

Il corso è di particolare interesse sia per i tecnici SPSAL che per professionisti afferenti alle professioni tecniche al fine di acquisire un
glossario tecnico comune e una visione delle modalità costruttive condivisa.
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SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO 

 

VIAGGIO ALL’INTERNO DELLE COSTRUZIONI EDILI 
Tecnici della Prevenzione e professionisti alla ricerca di un glossario comune 

ATTENZIONE:  

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere il presente coupon e inoltrarlo tramite mail a: 
a.toppano@enaip.fvg.it e p.c. f.peruch@enaip.fvg.it assieme a copia del bonifico intestato a ENAIP FVG. 
CAUSALE: (riportare nome e cognome + titolo corso) 
APPOGGIO BANCARIO: Banca CrediFriuli - Ag. Via Crispi - 33100 Udine (UD) 
ATTENZIONE! NUOVO IBAN: IT57M0708512302000000025310 
N.B. In caso di assenza ingiustificata la quota d’iscrizione non verrà rimborsata. 

DATI PARTECIPANTE / * = CAMPI OBBLIGATORI 

Cognome e nome *   

Luogo e data di nascita    

Codice fiscale *                                                    

Indirizzo di residenza *   n.         

Comune *   CAP   

Tel. / Cell. * E-mail * 

Iscritto a: 
specificare Ordine/Collegio di appartenenza: 

della provincia di: n° di  iscrizione: 

RICHIEDO CREDITO 

 CSP/CSE   RSPP/ASPP  RLS - più di 50 dip.  RLS - meno di 50 dip. 

 RSPP Datore di Lavoro:  Rischio basso  Rischio medio  Rischio alto 

 ECM: 
 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro [105] 
 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro [57] 

DATI FATTURAZIONE 

Ragione sociale         

Indirizzo fiscale         n.         

Comune         CAP         

Codice fiscale                                                    

Partita IVA                                     

  Cod. destinatario - FE:        PEC:        

E-mail/Tel Azienda   
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 Reg.to UE 2016/679  

ENAlP FVG informa che i dati personali forniti col presente modulo sono raccolti ed elaborati per consentire la partecipazione alle iniziative formative. La 
compilazione di ogni campo del modulo è obbligatoria per l’erogazione del servizio e per consentire ad ENAIP FVG l’adempimento dei relativi obblighi di legge. 
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico garantendone l’accesso al solo personale autorizzato e la conservazione in ambienti controllati. 
Titolare del trattamento è ENAlP FVG, al quale è possibile inoltrare comunicazione scritta all’indirizzo e-mail dpo@enaip.fvg.it o lettera raccomandata (Via 
Leonardo da Vinci 27 - 33037 Pasian di Prato / UD) per esercitare i diritti previsti dalla normativa citata.  
È possibile avere visione delle informazioni complete sul trattamento dei dati dei partecipanti all’offerta formativa sul sito web ENAIP: 
https://www.enaip.fvg.it/privacy   

 
CONDIZIONI DEL CONTRATTO Dl ISCRIZIONE. L'avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e l'ammissione al corso è 
condizionata dal versamento della quota di iscrizione. ENAIP FVG si riserva la facoltà di posticipare od annullare il corso, dandone tempestiva comunicazione 
agli interessati e provvedendo alla restituzione delle somme versate. ln caso di rinuncia dopo l'avvio del corso la quota di iscrizione non verrà restituita.  
DIRITTO Dl RECESSO (ai sensi dell'art. 4 della legge 15/01/92 n. 50). Il soggetto che ha versato la quota di iscrizione e che intenda esercitare il diritto di 
recesso deve darne comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di avvenuto versamento ad ENAIP FVG.  
 
 

Data _____________________     Firma _______________________________________ 
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