I.I.P.L.E.

CALENDARIO CORSO

Mod. 05.3

TITOLO: Aggiornamento per Coordinatore alla sicurezza – Modulo XIII – Strumenti di prevenzione: le liste di controllo della Regione
Emilia-Romagna e la formazione sulla sicurezza (D. Lgs 81/2008, allegato XIV)
(corso valido per l’aggiornamento R.S.P.P./A.S.P.P) (FAD Covid 19)
ED. 1^

GIORNO

DATA

SEDE: videoconferenze sincrone

ORARIO

A.F. 2021

MODULO

aggiornato al 23/06/21

ARGOMENTO

DOCENTE

ORE

Maria Capozzi

3

Principali problematiche rilevate dagli operatori di vigilanza in
fase di sopralluogo
Mercoledì

14 Luglio 2021

14.30-17.30

Modulo
tecnico

Riferimenti normativi – responsabilità amministrative e penali
• Il verbale di sopralluogo
• provvedimenti
Le liste di controllo della Regione Emilia – Romagna
• Check list cantieri contenimento Sars Cov-2
• Liste di controllo ambienti confinati
Buone prassi e strumenti di prevenzione
• Banca delle soluzioni
• Confined Space App

(Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Bologna)

Le liste di controllo della Regione Emilia – Romagna
19 Luglio 2021

Modulo
tecnico

21 Luglio 2021

Modulo
tecnico

14.30- 17.30
Lunedì

•
•
•
•

Check list cantieri amianto
Portale SIRSA Amianto
Lista di controllo patologie muscolo scheletriche
Lista di controllo impianti elettrici di cantiere.

Davide Nerozzi
(AUSL Bologna)

La qualità della formazione sulla sicurezza
Mercoledì

14.30-16.30

•
•
•
•

3

Fabio Piretti

Le verifiche ispettive sulla regolarità della formazione
Controllo e problematiche relative ai soggetti formatori e
certificazione dell’avvenuta formazione
Verifica dell’efficacia della formazione
Correlazione tra la formazione efficace ed infortuni nei cantieri

(AUSL Bologna)

TOTALE ORE

2

8

Gentile partecipante,
desideriamo informarla che ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali, I.I.P.L.E. sta trattando i suoi dati personali, ai soli fini di adempiere a tutti gli
obblighi contrattuali e contabili relativi al corso in oggetto. Suddetti dati personali ci sono stati conferiti dal suo Datore di Lavoro al fine di espletare tutte le pratiche relative al presente corso ed alla
concessione dell’eventuale finanziamento pubblico. L’informativa completa al trattamento dei dati personali di I.I.P.L.E. è consultabile sul sito internet all’indirizzo www.edili.com o nella bacheca
dell’Istituto.
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