
 
L’ ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO  

 
ORGANIZZA 

 

“Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri  e 

Responsabili o Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP/ASPP) 
D.Lgs. 81/08 (Art.98 e Allegato XIV, art. 32)- 

Accordo Stato Regioni del 7/07/2016” 
    20 CFP_edizione V 

DATA: 5-9-13-14-16  Aprile 2018 

SEDE: Ordine degli Ingegneri Teramo – Corso Cerulli, 74 – 64100 Teramo  

CFP: 20 
COSTO: € 80   

DURATA: 20 ore  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 35  
DOCENTI: Ing. Giuseppe Visciotti, Ing. Bigi Pierluigi, Ing. Gianforte Pier Luigi 
 
Il pagamento va effettuato entro due giorni dalla preiscrizione sul portale inviandone copia a 
formazione@ingegneriteramo.it (il mancato pagamento entro il tempo stabilito ne comporta la cancellazione). 
IBAN IT93S0542415397000000012905 Banca Popolare di Bari filiale Madonna delle Grazie intestato a Ordine 
Ingegneri della Provincia di Teramo  
 
PROGRAMMA 

 
 Data Argomento Relatore 

1 Giovedì 
05/04/2018 
15-19 

Utilizzo DPI terza categoria con prova pratica 

 

Ing. Pierluigi 

Bigi 

 

2 Lunedì 
09/04/2018 
15-19 

Il punto di vista degli organi tecnici statali 
 Approfondimento sui modelli di gestione della sicurezza e sulla 

gestione degli infortuni in cantiere;  

 Gli infortuni visti dagli organi di vigilanza; 

 Case study: Analisi, gestione e follow up degli infortuni anche in 

relazione ai procedimenti attivati dagli organi di vigilanza.   

 

- Gli infortuni visti dagli organi di vigilanza; 

- Case study: Analisi, gestione e follow up degli infortuni anche in 

relazione ai procedimenti attivati dagli organi di vigilanza 

Ing. Giuseppe 

Visciotti  

 

 

3 

 

Venerdì 
13/04/2018 
15-19 

Lo studio di un cantiere - il punto di vista dell’impresa  

-Illustrazione del cantiere che si visita nell’ultima giornata con particolare 

attenzione alle problematiche e agli aspetti organizzativi in merito alla 

sicurezza 

 

Ing. Pierluigi 

Bigi 

 

4  Sabato 
14/04/2018 
9-13 
 

Determinazione oneri sicurezza anche alla luce del Correttivo 

del Codice Appalti 

 

Ing. Pier Luigi 

Gianforte 

 

5 

 

Lunedì 
16/04/2018 
15-19 

 Visita presso il cantiere  

TEST FINALE 

Ing. Pierluigi 

Bigi 

 

 

Frequenza: La presenza deve essere garantita almeno nella misura del 90% della durata. Tutti i partecipanti al corso 
hanno l'obbligo di firmare il registro delle presenze quotidianamente in ingresso e in uscita. 

mailto:formazione@ingegneriteramo.it

