In collaborazione con :
Centro Provinciale
di Istruzione
Professionale Edile

L UNEDÌ 14 NOVEMBRE 2011
SPISAL

FORMAZIONE SPECIFICA PER
PREPOSTI, CAPICANTIERE E
CAPISQUADRA
(Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.37, c.7)

Durata 8 ore: rilascio di attestato di formazione in conformità al decreto
legislativo. 81/08 art. 37, c.7.

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI,
L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO PER LA PROVINCIA DI PADOVA

Via Basilicata, 10/12 - 35127 Padova (Z.I. Camin)– Tel. 049 657253 Fax 049 760011

FORMAZIONE SPECIFICA PER PREPOSTI,
CAPICANTIERE E CAPISQUADRA
(ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 37, c. 7)

Durata 8 ore: rilascio di attestato di formazione in conformità al decreto legislativo.
81/08 art. 37, c. 7.

Il corso è rivolto a tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di
Padova ed è gratuito. Iscrizioni possibili tramite il nostro sito alla
sezione "Modulistica”.

S EDI E NUMERO MASSIMO ISCRITTI
Fino a 80 posti sede Padova

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE :

1.

L’impresa deve essere iscritta alla cassa Edile di Padova

2.

Le imprese con un numero totale di iscritti inferiore a 50, potranno iscrivere un numero
massimo di 3 lavoratori.

3.

Le imprese con un numero totale di iscritti superiore a 50, potranno iscrivere un numero
massimo di 5 lavoratori.

4.

Compilazione del modulo di iscrizione e invio alla segreteria del CPT di Padova entro il
giorno 07 novembre 2011.

Il CPT di Padova si riserva la facoltà di mutare in qualsiasi momento il luogo, la data e l’orario del
corso dandone comunicazione in tempo utile per la realizzazione dello stesso.
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PROGRAMMA sede di PADOVA
(PRESSO AULA MAGNA DELLA SCUOLA EDILE – CPIPE - VIA BASILICATA ,
10/12 – 35127 LOCALITÀ CAMIN – PADOVA)

Lunedì 14 novembre 2011

08.45 – 09.00 Registrazione presenze

09.00 - 11.00 (Dott. Stefano Ziscardi – SPISAL 17) (2 ore)
• Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi • Aspetti normativi • Principi
generali della legislazione in materia di salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili • Il ruolo dei preposti.
11.00 - 13.00 (Ing. Anna Migliolaro - CPT) (2 ore)
• Aspetti tecnici • Individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione nei cantieri • Buone prassi esecutive

PAUSA

14.00 - 18.00 (Ing. Donato Chiffi - CPT) (4 ore)
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio • valutazione dei rischi •
Le attività di sorveglianza e di verifica in cantiere • Rilascio attestati • Aspetti
tecnici • Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione nei cantieri • Buone prassi esecutive
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