LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Corso di aggiornamento accreditato D.Lgs 81/08 (CSE/CSP + RSPP) + addestramento DPI anticaduta (per operare in quota con piattaforma elevatrice)

LA FORMAZIONE ANTICADUTA: IL RUOLO OPERATIVO E DI SORVEGLIANZA DEL TECNICO
mercoledì 21 settembre 2016 | 09:00‐13:00 | Laboratorio TekneHub | via Saragat 13 | Ferrara
Questo corso è dedicato ai tecnici e ai direttori dei lavori, in quanto hanno spesso la necessità di realizzare lavori in quota o di
utilizzare o fare utilizzare piattaforme elevabili, però non ne conoscono esattamente i rischi, non sanno quale documentazione
minima deve accompagnare il mezzo né la formazione che devono possedere gli operatori (sia chi guida la PLE sia chi usa solo il
cestello per salire in quota). La fase di addestramento finale di questo corso (con rilascio di attestato specifico) è finalizzata a testare
sul campo l’uso dell’imbrago e le difficoltà che possono sorgere utilizzando una PLE.
Il corso prevede un test finale scritto, il cui superamento consente di ottenere i crediti di legge (sicurezza e CFP), tuttavia l’attestato
supplementare relativo all’addestramento potrà essere rilasciato solo a coloro che svolgeranno anche la prova in quota; saranno
quindi esclusi coloro che rifiuteranno di indossare l’imbrago o di effettuare la prova in altezza su PLE.

Programma del Corso
09.00

11:00

11:50

13:00

Il rischio cadute dall’alto e la formazione specifica (Andrea Ferrari, SharkEngineering)
 la prevenzione del rischio di cadute dall’alto: tetti, facciate, mezzi d’opera, ecc
 formazione e addestramento per il rischio di cadute dall’alto: tipologie di intervento e relativa istruzione specifica
I principali rischi associabili all’uso di piattaforme elevabili (per.ind. Loris Donati)
 documentazione minima da richiedere
 corretto posizionamento del mezzo
 procedure di sicurezza da adottare operando nel cestello di una piattaforma elevabile
Formazione e addestramento all’uso di imbrago su piattaforma elevatrice (Andrea Ferrari)
 scelta, conoscenza e manutenzione dell’imbrago
 indossare e regolare l’imbrago
 uso dell’imbrago nel cestello di una piattaforma elevabile
ATTENZIONE: nella seconda metà del corso i partecipanti verranno divisi in due gruppi che si alterneranno nel seguire la
lezione sui rischi associati all’uso della piattaforma ed effettuare l’addestramento pratico.
Test finale a risposta multipla

Responsabile e tutor del corso: arch. Maddalena Coccagna, TekneHub

CREDITI FORMATIVI
4 Crediti Corso aggiornamento: CSP/CSE (titolo IV. 1, art. 98) + RSPP/ASPP tutti gli Ateco
Attestato di formazione per l’avvenuto addestramento all’uso di imbrago e disposizioni anticaduta su piattaforme di lavoro elevabili
(ATTENZIONE: si tratta di un addestramento all’uso dell’imbrago e alla gestione delle procedure di sicurezza operando all’interno del
cestello di una piattaforma elevabile e non di un attestato di formazione per l’uso in sicurezza della PLE ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni del 22/02/2012, che prevede un corso specifico di 8 ore).
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI: 1 CFP ARCHITETTI (autocertificabile dall’iscritto, come da Circ. CNAPPC 29/2014),
7 CFP PERITI INDUSTRIALI (4 CFP corso + 3 CFP test; aut. Convenzione con Collegio di Ferrara), 7 CFP GEOMETRI (4 CFP corso + 3 CFP
test; aut. Convenzione con Collegio di Ferrara).
 Iscrizione online alla pagina: WWW.CIEFFEERRE.IT/ANTICADUTA
CANONE DI ISCRIZIONE (il corso prevede un massimo di 30 partecipanti): € 85,40 iva inclusa (70 € se iva esenti)
In virtù del Protocollo di Intesa per la promozione della sicurezza, siglato fra il TekneHub e la Provincia, il Comune, il Dipartimento di Sanità Pubblica,
l’INAIL, la DTL e l’Università di Ferrara (e dal 2015, anche i tecnici di tutti i Comuni della provincia di Ferrara) tutto il personale che afferisce a queste
strutture e che auto‐dichiarerà di non svolgere anche attività libero professionale, avrà diritto a partecipare al corso alla cifra di € 65,00 (iva esente in
quanto a carico dell’Ente).

Corsi svolti d’Intesa con:

Fondazione dell’Ordine degli Architetti
PPC di Ferrara

COORDINATORE DIDATTICO

Collegio dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della provincia di Ferrara

ARCH. MADDALENA COCCAGNA

TekneHub dell’Università di Ferrara
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
 0532 293647  formazioneTH@unife.it

Collegio Provinciale dei Geometri
e Geometri Laureati di Ferrara

UFFICIO CONVEGNI E FORMAZIONE AMMINISTRAZIONE
Consorzio Futuro in Ricerca
 0532 762404
 convegni@unife.it

