ELENCO DEI SEMINARI PROPOSTI DALLA SCUOLA EDILE NOVARESE PER L’ANNO 2014-15
Si tratta di seminari validi come aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza e RSPP/ASPP, tranne quelli
evidenziati, per i quali si leggano le note in fondo alla pagina. In particolare i seminari evidenziati in giallo
sono in fase di definizione/progettazione e potrebbero subire delle variazioni.
data
10/10/2014

ore
4

argomento
Teoria e tecniche di comunicazione: comunicare il rischio

24/10/2014

4

Gli appalti di lavori nel settore edile

28/11/2014

4

Analisi dei costi della sicurezza: contratti in appalto e oneri. Calcolo costi della sicurezza

16/01/2015

4

Il rischio elettrico nel settore edile

20/02/2015

4

Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: responsabilità del CSP e del CSE; la
formalizzazione degli incarichi per RL, CSP e CSE. Il Decreto del Fare e modifiche al T.U.

27/02/2015

4

Norme e procedure per il montaggio e smontaggio dei ponteggi a telai prefabbricati. Elementi di
gestione prima emergenza: salvataggio in casi di caduta da ponteggi.

20/03/2015

4

Rischio vibrazioni: aspetti fisici, misurazioni, metodi di riduzione e gestione nel settore edile.

27/03/2014

4

Riqualificazione energetica degli edifici esistenti
Questo seminario introduce il concetto di certificazione energetica e si pone l’obiettivo di fornire
una serie di informazioni di base. Per questo motivo potrebbe fornire dei crediti per chi frequenterà
il corso di Certificatore energetico.

10/04/2015

4

Verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D.M. 11/04/2011. Ruoli
di Inail, ARPA e Asl.

08/05/2015

4

Il tracciamento di fondazioni e tavolati: aspetti pratici

29/05/2015

4

Rischio caduta dall'alto: norme e procedure per la progettazione, l'installazione e l'utilizzo di linee
vita, DPI e DPC.

19/06/2015

4

Calcestruzzo

26/06/2015

4

Valorizzazione del patrimonio edilizio: messa in sicurezza degli immobili storici.

10/07/2014

4

Rischi connessi ai lavori di scavo: norme ed esperienze per la prevenzione dal tracciamento al
getto.

11/09/2014

4

La posa in opera di materiali bioedili

25/09/2015

4

Norme e procedure per la pianificazione e la gestione dei lavori in spazi confinati.

Seminari NON VALIDI come aggiornamento Coordinatori e RSPP ma eventualmente per CFP
(crediti formazione professionale)
Seminario valido solo come aggiornamento per Coordinatori

