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GIORNO DATA ORARIO MODULO ARGOMENTO DOCENTE ORE 

MARTEDÌ 12/02/19 16.
30

-19.
30

 MODULO BASE 

Presentazione IIPLE-CPTO e percorso formativo.    
Aspetti sanitari del rischio amianto: I rischi per la salute causati dall’esposizione a fibre di amianto – Le 
fibre attualmente utilizzate – La protezione dei lavoratori. 
La fisiopatologia dell’equilibrio nell’uomo, nozioni di base, principi e sistemi protettivi per il rischio caduta 
dall’alto. 

A. FRANCHI 
(Ausl) 3 

GIOVEDÌ 14/02/19 16.
30

-20.
30

 MODULO BASE 
La sicurezza nel cantiere: apprestamenti, opere provvisionali, attrezzature, macchine da cantiere – 1° 

parte. 

W. RUBINI 
(Galileo 

Ingegneria) 
4 

MARTEDÌ 19/02/19 16.
30

-20.
30

 MODULO BASE 
La sicurezza nel cantiere: apprestamenti, opere provvisionali, attrezzature, macchine da cantiere – 2° 
parte - Test intermedio. 

D. FOGACCI 
(Ausl) 4 

GIOVEDÌ 21/02/19 16.
30

-20.
30

 MODULO BASE 
Gli interventi di rimozione, incapsulamento e sopracopertura di coperture in cemento amianto- Bonifica 
di pavimenti in vinil-amianto, canne fumarie, etc. Dimostrazione pulizia canale di gronda. 

A. 
BALDISSERRI 

(Ausl) 
4 

MARTEDÌ 26/02/19 16.
30

-19.
30

 MODULO SPECIALISTICO 

La legge 257/92 e i decreti di attuazione - Il piano di lavoro per la rimozione/demolizione di amianto: 
finalità, obblighi, e contenuti generali - Funzioni e responsabilità dei soggetti coinvolti nella bonifica da 
amianto - Il sistema sanzionatorio  generale e specifico della normativa sull’amianto. 

A. 
BALDISSERRI 

(Ausl) 
3 

GIOVEDÌ 28/02/19 16.
30

-19.
30

 MODULO SPECIALISTICO 
La normativa di riferimento per il trasporto, lo stoccaggio, lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto – 
L’iscrizione all’Albo gestori rifiuti – cenni sui siti dimessi e la bonifica dei siti contaminati. 

S. MARCHETTI 
(Galileo 

Ingegneria) 
3 

MARTEDÌ 5/03/19 16.
30

-19.
30

 MODULO SPECIALISTICO 
Individuazione e controllo dei materiali contenenti amianto - Criteri di valutazione  e controllo del rischio 
amianto - Tipi di bonifica: vantaggi e svantaggi dei vari metodi di  bonifica. 

M. BETTINI 
(Galileo 

Ingegneria) 
3 

GIOVEDÌ 7/03/19 16.
30

-20.
30

 MODULO SPECIALISTICO I sistemi di protezione dell’ambiente 
A. MICHELINI 

(Galileo 
Ingegneria) 

4 

MARTEDÌ 12/03/19 16.
30

-20.
30

 MODULO SPECIALISTICO 
Dispositivi, indumenti e attrezzature per la bonifica dell’amianto: criteri per la scelta e l’impiego – 
Protezione delle vie respiratorie 

P. NORFO  
(Ausl) 4 

GIOVEDÌ 14/03/19 16.
30

-19.
30

 MODULO SPECIALISTICO 
Scelta gestione e manutenzione dei dispositivi di protezione anticaduta individuale e  corrette modalità di 
utilizzo 

G. PANCALDI 
(Ausl) 3 

MARTEDÌ 19/03/19 16.
30

-19.
30

 MODULO SPECIALISTICO 

Allestimento del cantiere – Tecniche di rimozione, incapsulamento, confezionamento, allontanamento e 
gestione dei rifiuti – Decontaminazione del cantiere – Problematiche relative alla rimozione di 
rivestimenti coibenti da tubazioni in opera – Bonifica di impianti tecnici coibentati in opera. 
Dimostrazione utilizzo GLOVE BAG 

F. PIRETTI 
(Ausl) 4 

GIOVEDÌ 21/03/19 16.
30

-20.
30

 MODULO SPECIALISTICO Come, dove, quando, perché effettuare campionamenti di aria.  
A.MAZZETTI 

(Ausl) 3 

MARTEDÌ 26/03/19 16.
30

-20.
30

 
MODULO SPECIALISTICO 

Esercitazione 
Lavori di gruppo: elaborazione e commento piano di bonifica amianto friabile. Esercitazione: 
simulazione uscita da unità di decontaminazione 

F. PIRETTI 
(Ausl) 4 
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Coordinatrice corso: Stefania Nepoti 
 

 

Per ammissione all’esame  
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 
Le lezioni si svolgeranno in aula per la parte TEORICA e nel laboratorio per la parte PRATICA. Per la parte PRATICA gli allievi dovranno portare con sé ed utilizzare  

i propri Dispositivi di Protezione Individuale adeguati. Durante il corso sono previste 2 test intermedi la cui media costituirà il voto con cui ciascun partecipante si 

presenterà all’esame e che andrà a sommarsi al voto ottenuto all’esame finale.    
 

MATERIALI DIDATTICI 
Verranno forniti su file le slide e i materiali delle lezioni dei docente. 

DESCRIZIONE DELL’ESAME  
L’esame di abilitazione ha lo scopo di verificare le conoscenze e la capacità di utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale e i sistemi di sicurezza. 
Si articola in una prova individuale di “simulazione" e una "orale” durante le quali ogni partecipante dovrà dimostrare di possedere le conoscenze e capacità richieste 
dal profilo professionale. 
A coloro che supereranno l'esame sarà rilasciato l'attestato di abilitazione di cui all'art. 10, comma 2, lettera h) della Legge 257/92. 
REQUISITI DI ACCESSO 
Sarà ammesso all’esame chi avrà frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste e avrà sostenuto i due test previsti durante la formazione 
 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
• Presidente nominato dalla Regione Emilia Romagna 

• Esperto di tematiche legate allo smaltimento e bonifica dall'amianto nominato dall'Asl competente per territorio 

• Esperto di tematiche legate allo smaltimento e bonifica dall'amianto nominato dall’ente attuatore 

• Esperto delle problematiche inerenti lo smaltimento e bonifica dell'amianto nominato dai sindacati di categoria 

• Coordinatrice del corso  
TIPOLOGIA DI PROVA 

• Prova di simulazione  

• Colloquio 
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI EVENTUALI RECUPERI IN CASO DI ASSENZE 
Verranno organizzate e concordate forme di recupero ad hoc (lezioni aggiuntive, inserimento in lezioni analoghe, ecc.). 
 

ALTRE  INFORMAZIONI (se previste) 
Per quanto concerne la copertura del rischio di infortuni sul lavoro , I.I.P.L.E. comunica di avere in essere la posizione assicurativa n. posizione (PAT) 48080536  
presso l’INAIL di  Bologna e, per quanto concerne la responsabilità civile, la posizione n. 1006.1006002980 presso la compagnia ITAS MUTUA.  
Le suddette coperture assicurative valgono solo per le ore di presenza al corso. 
 
 

GIOVEDÌ 28/03/19 16.
30

-20.
30

 
MODULO SPECIALISTICO 

Esercitazione 
Lavori di gruppo: elaborazione e commento piano di bonifica amianto compatto. Questionario di 
valutazione corso. Esercitazione – Test intermedio 2 

D. NEROZZI 
(AUSL) 

4 

     Totale ore  50 

MERCOLEDÌ 10/04/2019 Esame di abilitazione 


