
RUOLO E COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
PER IL SUPERBONUS 110

Dove VIDEOCONFERENZE SINCRONE

Durata 8 ore (più verifica finale)

Destinatari Il corso è destinato agli amministratori condominiali, ai tecnici delle
imprese edili, ai liberi professionisti e ai coordinatori per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione.

Quota Euro 90,00 + iva per dipendenti e titolari di imprese, con dipendenti operai,
iscritte alle casse edili di Bologna e
provincia.

Euro 113,00 + iva riservata a iscritti a Ordine Ingegneri, Ordine Architetti,
Collegio Geometri, Collegio Periti Industriali e persone che abbiano
frequentato almeno 3 moduli).

Euro 125,00 + iva per tutti gli altri

Attestazione Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 90% del monte ore e
superamento della prova di verifica finale). Il corso è valido come modulo
di aggiornamento previsto dal D.Lgs 81/08 allegato XIV per i Coordinatori
della Sicurezza.

Crediti Saranno richiesti crediti per architetti, geometri, ingegneri, periti industriali.

Obiettivi L'obiettivo principale del corso sarà quello di presentare ed approfondire
gli aspetti principali che riguardano il ruolo e le competenze del
Responsabile dei Lavori nel contesto dei cantieri per il Superbonus 110%;
quadro normativo di riferimento, atto di nomina formale, obblighi
professionali e tutele assicurative, aspetti legali e procedurali.

Contenuti Introduzione al ruolo e le responsabilità della figura del RL definite dal
quadro normativo e dal     D.Lgs. 81/08
-attività di espletamento dell'incarico di RL o Vice RL con la valutazione sui
criteri di scelta, costi e modalità del servizio;
-analisi della figura del RL dal punto di vista dell'amministratore di
condominio e guida pratica ad una scelta oculata
-aspetti di tutela e assicurativi: broker RC da RL, RC amministratore,
polizza CAR, tutela legale, assicurazione postuma, polizza pecuniaria,
D&O a garanzia sul 110%
-aspetti legali civilistici delle sentenze, illustrazione di un contratto tipo per
affidamento dell'incarico RL o Vice RL
-cenni sulla norma 231 e la necessità di adeguamento; 
-le società di consulenza, supporto e supervisione dell'iter tecnico e
burocratico per il superbonus 110%
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-adempimenti e procedure: notifica preliminare, verifica dell'idoneità
tecnico -professionale delle imprese coinvolte, DURC e documentazione
sulla sicurezza; l'attività ispettiva e le verifiche formali degli organi pubblici
preposti

Relatore/i - 15.06.21 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 Ing. Cristoforo Moretti
               dalle ore 16:30 alle ore 17:30  Geom. Maurizio Orpelli
- 16.06.21 dalle ore 14:30 alle ore 16.30 Dott.ssa Maria Capozzi
- 21.06.21 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 Avv. Michele Arnone
               dalle ore 16:30 alle ore 17:30 Ing. Maurizio Bottaini

Iscrizione Da sito
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