Il Piano di Gestione delle Emergenze nei luoghi di lavoro.
Plan… Do… Check… Act… ?
12 dicembre 2017 | ore 09:00‐13:00 ‐ 15 dicembre 2017 | ore 09:00‐13:00
Tecnopolo | via Saragat 13 | 44122 Ferrara
La predisposizione di Piani di Emergenza coerenti con il contesto aziendale, partecipati ed efficaci, è
uno degli elementi di più difficile realizzazione nell’ambito della prevenzione incendi e della gestione
delle emergenze, in quanto richiede una analisi non generica ma indirizzata alle caratteristiche reali
della organizzazione aziendale ed il supporto attivo della dirigenza e dei lavoratori.
Un Piano redatto secondo le disposizioni del DM 10.03.1998 o le indicazioni delle nuove RTO ma che
trae origine da analisi preventive svolte in modo approssimativo o non si accerta che quanto
pianificato sia logicamente attuabile, non è un Piano congruente con quanto previsto dal legislatore e
spesso non viene nemmeno concretizzato, perché non conosciuto e condiviso da addetti e lavoratori.
Questi due Corsi complementari organizzati dal Tecnopolo dell’Università di Ferrara, in collaborazione
con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco ed il Collegio dei Periti Industriali, l’Ordine degli Architetti e
il Collegio dei Geometri di Ferrara, vogliono abbinare un approfondimento del significato delle linee
guida esistenti e delle criticità più comuni evidenziate in sede di sopralluogo, ad una seconda parte più
operativa, in cui verrà simulata la costruzione di due Piani di Emergenza (uno in ambito pubblico e uno
in ambito privato) con esempi e casi studio e la partecipazione attiva degli iscritti e dei docenti.
Corsi svolti d’Intesa con:

Fondazione dell’Ordine degli
Architetti PPC di Ferrara

COORDINAMENTO

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

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

Collegio Provinciale dei Geometri
e Geometri Laureati di Ferrara

ARCH. MADDALENA COCCAGNA

Tecnopolo dell’Università di Ferrara
via Saragat 13 | 44122 Ferrara
 0532 293647  formazioneth@unife.it

FATTURAZIONE
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Consorzio Futuro in Ricerca
 0532 762404
 convegni@unife.it

Corso di aggiornamento tecnico accreditato DPR 151/11
(Aut.Dir.ER Ric) e D.Lgs 81/08, art.32 (RSPP)

PROGRAMMA DEI CORSI
CORSO 1: I contenuti minimi di un Piano di Emergenza
martedì 12 dicembre | 09:00/13:00 | 4 ore
ing. Pietro di Risio – Comandante Vigili del Fuoco di Ferrara
ing. Luigi Ferraiuolo – vice Comandante Vigili del Fuoco di Ferrara






Elementi indispensabili per la realizzazione di un Piano di Emergenza
Relazione fra il Piano aziendale, il Piano Comunale e le mappe del rischio
Il fattore umano nella pianificazione e gestione delle azioni da svolgere
Le prove periodiche di verifica del Piano
TEST DI VERIFICA OBBLIGATORIO

CORSO 2: Costruire un Piano di Emergenza efficace
venerdì 15 dicembre | 09:00/13:00 | 4 ore
arch. Stefano Zanut – Comando Vigili del Fuoco di Pordenone
ing. Luigi Ferraiuolo – vice Comandante Vigili del Fuoco di Ferrara
Predisposizione di due tracce di Piano (in attività pubblica e privata), con particolare attinenza a:

Relazione fra analisi del rischio e azioni da pianificare

Numero di lavoratori e utenti e ruoli attribuibili agli addetti

Diffusione dei contenuti del Piano e messa in opera delle prove periodiche

TEST DI VERIFICA OBBLIGATORIO
ATTENZIONE: i due Corsi possono essere frequentati singolarmente o insieme, in relazione alle
esigenze del professionista.
CREDITI FORMATIVI ATTRIBUITI AD OGNUNO DEI SINGOLI CORSI

4 ore CORSO aggiornamento PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/11)
4 ore in aggiornamento RSPP/ASPP (tutti Ateco).
Si ricorda che tutti i corsi e seminari antincendio prevedono la partecipazione al 100% delle ore di formazione a
programma. Ai fini dell’attribuzione dei crediti DPR 151/11 non sono quindi accettati ritardi o richieste di uscita
anticipata. Per l’attribuzione dei CFP o di semplice attestato di partecipazione o ai fini dell’aggiornamento RSPP,
non è richiesto il superamento del test finale, fatta salvo la frequenza minima come da specifici regolamenti
professionali.
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:
4 CFP ARCHITETTI (autocertificabile dall’iscritto, come da Circ. CNAPPC 29/2014), 4+3 CFP PERITI INDUSTRIALI
(aut. Convenzione Collegio di Ferrara), 4+3 CFP GEOMETRI (aut. Convenzione Collegio di Ferrara).

 Pagina di iscrizione: http://cias‐ferrara.it/events/formazioneTH/
CANONE DI ISCRIZIONE: 1 corso (4 ore) € 70,00 iva inclusa | 2 corsi (4+4 ore) € 130 iva inclusa
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) il personale che afferisce a queste strutture e che dichiara di non
svolgere anche attività libero professionale, avrà diritto a un canone ulteriormente ridotto del 10% (iva esente
in quanto a carico dell’Ente, cioè 51,64 € un corso oppure 95,90 € due corsi).
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ARCH. MADDALENA COCCAGNA

Tecnopolo dell’Università di Ferrara
via Saragat 13 | 44122 Ferrara
 0532 293647  formazioneth@unife.it
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Consorzio Futuro in Ricerca
 0532 762404
 convegni@unife.it

