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Seminario di Aggiornamento Sicurezza Cantieri 

“Prevenzione e sistemi contro le cadute dall’alto: guida alla corretta 
valutazione dei lavori in quota e alla progettazione dei sistemi 

anticaduta”. 
 

(ai sensi dell’art. 98 - D.Lgs. n. 81/2008 e del relativo allegato XIV, da ritenersi idoneo al fine 
della formazione obbligatoria di 40 ore nell'arco del quinquennio) 

  
 
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Seminario di 
Aggiornamento Sicurezza Cantieri dal titolo: “Prevenzione e sistemi contro le cadute dall’alto: guida alla 
corretta valutazione dei lavori in quota e alla progettazione dei sistemi anticaduta”, della durata di 4 ore. 
 
  

Il Seminario si svolgerà 
 

GIOVEDI’ 02 MARZO 2023 

(dalle ore 14.30 alle 18.30) 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno 73 – Ferrara 

 
 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 
 

Il seminario è volto a comprendere e approfondire, partendo dalle normative di riferimento, la corretta 
valutazione dei lavori in quota nel rispetto del principio di ergonomia e della tutela dei lavoratori. 
 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 14.15  Registrazione partecipanti 
 
 

Ore 14.30  Saluti di benvenuto e introduzione al Seminario 
  Geom. Daniela GOLDONI 
  Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 
  Geom. Daniele Bregoli 
  Consigliere Fondazione Geometri Ferraresi 
 
 

Ore 14.45  INTERVENTI 
  Relatore: Dott. Nicolò SACCO CHILIAN 

TLB Service s.r.l. 
 
- Normativa nazionale 

- Normativa regione Emilia-Romagna 

- Normativa tecnica 
 

Ore 16.15  Spazio alle domande 
 
 

Ore 16.30  Pausa 
 
 



 
 
  

 

 

 

Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 
C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it 

 

Ore 16.45  RIPRESA INTERVENTI 
  Relatore: Dott. Nicolò SACCO CHILIAN 

TLB Service s.r.l. 
 
- Caratteristiche della copertura e lavoro in quota 

- Classificazione delle coperture 

- Punto di accesso e punto di sbarco 

- Fattore di caduta e tirante d’aria 

- Collocazione dei dispositivi sulla copertura, tipologie di lavoro in quota e l’effetto 

pendolo 

- L’elaborato tecnico e il piano di emergenza 

- Classificazione degli ancoraggi 

- Strutture di supporto 

- Collaudi in opera e revisione periodica 
 

Ore 18.15  Spazio alle domande 
 

Ore 18.30  Chiusura lavori 
 
 
Ai fini dell’aggiornamento obbligatorio, ai sensi dell’art. 98, D.Lgs. n. 81/2008 e del relativo 
allegato XIV, dovrà essere assicurata una presenza del 100%. 
 
La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione 
Continua, prevede il rilascio di n. 4 C.F. con una presenza del 80%. 
 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale 
istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e 
non oltre il 28.02.2023. 
 
Il Seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 25 partecipanti iscritti all’Albo. 
Per i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara la quota di partecipazione da 
corrispondere è pari ad € 40,00 
Per i Geometri di altri Collegi/altri professionisti/esterni la quota di partecipazione da 
corrispondere è pari ad € 50,00 
Per gli esterni la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad € 50,00 + IVA 22% =      
€ 61,00 
 
La quota deve essere versata entro e non oltre il 28.02.2023, all’Iban della 
Fondazione Geometri Ferraresi (IBAN IT 61 R 05387 13003 000000011519) 
intestato a Fondazione Geometri Ferraresi presso BPER Banca, Agenzia nr. 1. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Seminario muniti di 
TESSERA SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 


