
n. Data

modulo valido 

anche per 

aggiornamento 

obbligatorio

Modulo Argomento Docente

2 24/11/2016
aggiornamento

TEORICO

Modulo metodologico/

Organizzativo

Teorie e tecniche di comunicazione 

orientate alla risoluzione di problemi e 

alla cooperazione.

Teorie di gestione dei gruppi e 

leadership.

Minuto

3 29/11/2016
aggiornamento

PRATICO
Modulo Giuridico

La legislazione di base in materia di 

sicurezza e di igiene sul lavoro; la 

normativa contrattuale inerente gli 

aspetti di sicurezza e salute sul 

lavoro.

Capozzi

5 06/12/2016
aggiornamento

TEORICO
Modulo Giuridico

Le normative europee e la loro 

valenza; le norme di buona tecnica; le 

direttive di prodotto. Il Nuovo Testo 

Unico in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, DLGS 81/2008, 

con particolare riferimento al Titolo I.

I soggetti del Sistema di Prevenzione 

Aziendale: i compiti, gli obblighi, le 

responsabilità civili e penali.

 Capozzi

6 13/12/2016 aggiornamento Modulo Giuridico

La legislazione specifica in materia di 

salute e sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili e nei lavori in 

quota. Rischi di caduta dall’alto.  DPI 

anticaduta e Linee vita.

Ferrari

7 15/12/2016 aggiornamento Modulo Tecnico

I dispositivi di protezione individuale. I 

DPI e tecniche di evacuazione in 

emergenza

Mengoli

8 10/01/2017 aggiornamento Modulo Tecnico

I rischi connessi all’uso di 

macchine e attrezzature di lavoro 

con particolare riferimento agli 

apparecchi di sollevamento e 

trasporto.

Mengoli



n. Data

modulo valido 

anche per 

aggiornamento 

obbligatorio

Modulo Argomento Docente

12 24/01/2017 aggiornamento
Modulo metodologico/ 

Organizzativo

I criteri metodologici per 

l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di 

Montaggio, Uso, Smontaggio dei 

Ponteggi).

Scale e trabatelli.

Mengoli

13 26/01/2017 aggiornamento Modulo Tecnico
Il rischio elettrico e la protezione 

contro le scariche atmosferiche.
Roncarati

14 31/01/2017 aggiornamento Modulo Tecnico

La disciplina sanzionatoria e le 

procedure ispettive. Lavori in 

ambienti confinati e/o aspetti 

d'inquinamento: le procedure 

operative.

Capozzi

15 02/02/2017 aggiornamento Modulo Giuridico

La Legge quadro in materia di 

lavori pubblici ed i principali decreti 

attuativi. Il rapporto fra la 

Direzione Lavori, progettista e 

committente. Appalti complessi 

(global services, manifestazini 

fieristiche e pubblici spettacoli)

Vinciguerra

18 14/02/2017 aggiornamento Modulo Tecnico Cantieri stradali e segnaletica Palmieri

19 16/02/2017 aggiornamento Modulo Giuridico

Il Titolo IV del Testo Unico in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

Capozzi

20 21/02/2017 aggiornamento Modulo Tecnico

I rischi chimici in cantiere. I rischi 

biologici.

Le malattie professionali

Piretti

24 07/03/2017 aggiornamento Modulo Tecnico
I rischi connessi alle bonifiche da 

amianto.

RIMINI 

AUSL Imola

27 16/03/2017 aggiornamento
Modulo Giuridico

Organizzativo

Le relazioni contratturali.

I rapporti con la committenza, i 

progettisti, la direzione dei lavori, i 

rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza

L’infortunio in cantiere:

l’indagine di PG, i

consulenti di parte del tribunale, le 

testimonianze; svolgimento di un

processo per infortunio sul lavoro; 

i costi di un infortunio; la

responsabilità ammnistrativa delle 

persone giuridiche

Campisi

28 21/03/2017 aggiornamento Modulo Giuridico

Il rischio negli scavi, nelle 

demolizioni, nelle opere in 

sotterraneo ed in galleria.

Pancaldi 


