N.

1

2

Data orientativa

Destinatari, luogo e responsabile
RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Cagliari

Modelli semplificati per la documentazione aziendale:
procedure standardizzate per la redazione del documento di
valutazione dei rischi (DVR).
Modelli semplificati per la documentazione di cantiere: Piano
Operativo di Sicurezza (POS), Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC), Fascicolo dell’Opera (FO) e Piano
Sostitutivo di Sicurezza (PSS).
Corretta redazione, gestione, aggiornamento e verifica della
documentazione aziendale obbligatoria. Esempi pratici.

Stefania Sanna
CSP/CSE/RSPP/VVF - 30 ing. - Cagliari

Durata 16 ore
D.M. 16 luglio 2014 - “Regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili
nido”.
Durata 8 ore
La resistenza al fuoco delle strutture dei fabbricati soggetti ai
controlli e alle procedure di prevenzione incendi, la relativa
documentazione progettuale e i requisiti di sicurezza contro
l'incendio
Durata 8 ore
Decreto del Ministero dell'Interno del 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività
commerciali con superficie superiore a 400 mq

17, 18, 19 e 20 marzo

19 e 20 marzo
Laura Rutilio
CSP/CSE/RSPP/VVF - 30 ing. - Cagliari

3

23 e 26 marzo
Laura Rutilio
CSP/CSE/RSPP/VVF - 30 ing. - Cagliari

4

24 e 27 marzo
Laura Rutilio
CSP/CSE - 60 ing. - Cagliari

5

6
7
8

9

10
11
12

13

Durata 8 ore
Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei
cantieri in fase di progettazione e realizzazione dell'opera

25 marzo
Alessandro Pischedda
RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Cagliari
24, 26, 31 marzo e 2 aprile
Alessandro Pischedda
RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Cagliari
a
1 settimana aprile
Alessandro Pischedda
RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Iglesias
a
a
1 - 2 settimana aprile
Roberto Eleuteri
formatori sicurezza - 30 ing. - Cagliari
14 aprile, 16 aprile, 21
aprile, 23 aprile, 28 aprile,
Andrea Alessandro Muntoni - Stefania Sanna 5 maggio
Roberto Eleuteri
RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Iglesias
a
2 settimana aprile
Roberto Eleuteri
RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Cagliari
a
2 settimana aprile
Alessandro Pischedda
RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Iglesias
a
3 settimana aprile
Roberto Eleuteri
RSPP B5 - 30 ing. - Cagliari
3a settimana aprile
Paolo Devecchi
CSP/CSE - 60 ing. - Iglesias

14

3a settimana aprile

a

15

4 settimana aprile

16

5a settimana aprile
a

17

2 settimana maggio

18

3a settimana maggio

19

4a settimana maggio

Descrizione corso

Roberto Eleuteri
RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Cagliari
Alessandro Pischedda
VVF - 60 ing. - Cagliari

Durata 40 ore
Corso di formazione sulla Sicurezza negli spazi confinati
Durata 16 ore
DUVRI
Durata 8 ore
Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro SGSL
Durata 8 ore
Corso di formazione per la qualificazione dei formatori della
sicurezza
Durata 24 ore
Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro SGSL
Durata 8 ore
Attrezzature e macchine da cantiere
Durata 8 ore
Rischio chimico
Durata 8 ore
Aggiornamento per RSPP/ASPP macrosettore B5 (Raffinerie –
trattamento combustibili nucleari, Industria chimica, fibre,
Gomma, plastica)
Durata 8 ore
Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei
cantieri in fase di progettazione e realizzazione dell'opera
Durata 40 ore
Aspetti giurisprudenziali nella sicurezza
Durata 8 ore
D.M. 18/3/1996. "Norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio di impianti sportivi"
Durata 8 ore
Stress lavoro correlato
Durata 8 ore
MODULO C di specializzazione per i soli RSPP
Durata 24 ore
Lavori in quota e cadute dall'alto
Durata 16 ore

Stefania Sanna
RSPP - 30 ing. - Cagliari
Alessandro Pischedda
modulo C - 40 ing. - Cagliari
Stefania Sanna
RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Cagliari
Alessandro Pischedda

1

20

21

22

23

24

25

RSPP B6 - 30 ing. - Cagliari

Aggiornamento per RSPP/ASPP macrosettore B6 (Commercio
ingrosso e dettaglio – Attività artigianali non assimilabili alle
precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli – lavanderie,
parrucchieri, panificatori, ecc.)
Trasporti, magazzinaggi, comunicazioni)

Paolo Devecchi
RSPP B9 - 30 ing. - Cagliari

Durata 8 ore
Aggiornamento per RSPP/ASPP macrosettore B9 (Alberghi,
ristoranti, Assicurazioni, Immobiliari, informatica,
Associazioni ricreative, culturali, sportive, Servizi domestici,
Organizzazioni extraterritoriali)

Paolo Devecchi
VVF - 60 ing. - Cagliari

Durata 8 ore
D. Min. Interno 01/07/2014. Regola tecnica per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di
demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di
superficie superiore a 3.000 mq. Esempi applicativi.

Stefania Sanna
CSP/CSE/RSPP/VVF - 30 ing. - Cagliari

Durata 8 ore
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in
aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità
ricettiva superiore a 400 persone

Laura Rutilio
VVF - 60 ing. - Cagliari

Durata 8 ore
D.M. 20 dicembre 2012. Impianti di protezione attiva contro
l’incendio: progettazione, costruzione, installazione e
manutenzione degli impianti. gli impianti di rivelazione
incendio e segnalazione allarme incendio. Gli impianti di
estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o
manuale; gli impianti dl controllo del fumo e del calore.

Stefania Sanna
RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Cagliari

Durata 8 ore

1a settimana giugno

a

2 settimana giugno

a

2 settimana giugno

4a settimana giugno

1a settimana luglio

2a settimana luglio

Alessandro Pischedda
CSP/CSE/RSPP/VVF - 30 ing. - Cagliari
26

3a settimana luglio
Laura Rutilio
RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Cagliari

27

a
3 settimana luglio

Andrea Alessandro Muntoni
CSP/CSE/RSPP/VVF - 30 ing. - Cagliari
2a settimana settembre
Laura Rutilio
VVF - 60 ing. - Cagliari

29

Prevenire gli incendi. Criteri di base per l’organizzazione e la
gestione della sicurezza antincendio (DM 10.03.98 – D.Lgs.
81/2008) nei luoghi di lavoro in generale e cantieri
temporanei e mobili con particolare riferimento a:
valutazione del rischio incendio, pianificazione e gestione
dell’emergenza in caso di incendio, misure di prevenzione
incendi, controlli periodici degli impianti a sicurezza attiva e
dei mezzi di soccorso, formazione e informazione del
personale.
Durata 8 ore
Modalità di presentazione delle istanze e relativa
documentazione da allegare per le attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi
Durata 8 ore
Corso di aggiornamento per CSP/CSE, RSPP/ASPP per tutti i
macro settori ATECO. Modulo 1 - Responsabilità
amministrativa. La Responsabilità amministrativa di enti e
società per la commissione di reati - presupposto in
violazione delle norme in materia di sicurezza. Omicidio
colposo e lesioni gravi o gravissime. MOGC 231_2001.
Organismo di vigilanza. Codice Etico. Protocolli di controllo.
Sanzioni
Durata 8 ore
La resistenza al fuoco delle strutture dei fabbricati soggetti ai
controlli e alle procedure di prevenzione incendi, la relativa
documentazione progettuale e i requisiti di sicurezza contro
l'incendio
Durata 8 ore
Prevenire gli incendi. Criteri di base per l’organizzazione e la
gestione della sicurezza antincendio (D.M. 10.03.98 – D.Lgs.
81/2008) per le attività indicate nel D.P.R. n.151/11 e con
particolare riferimento a: valutazione del rischio incendio,
pianificazione e gestione dell’emergenza in caso di incendio,
misure di prevenzione incendi, controlli periodici degli
impianti a sicurezza attiva e dei mezzi di soccorso,
formazione e informazione del personale.
Durata 8 ore

3a settimana settembre

Stefania Sanna

2

30

31

RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Cagliari

Corso di aggiornamento per CSP/CSE, RSPP/ASPP per tutti i
macro settori ATECO. Modulo 2 - Radioattività naturale e
radon. Isotopi radioattivi e radioattività naturale. Esposizione
dei lavoratori alla radioattività naturale e VLE. Obblighi,
soggetti obbligati, responsabilità e sanzioni. Monitoraggio
del gas radioattivo radon. Misure di prevenzione e
protezione. Carte del rischio potenziale. Effetti biologici delle
radiazioni ionizzanti.

Andrea Alessandro Muntoni
CSP/CSE - 60 ing. - Cagliari

Durata 8 ore
Corso di formazione abilitante per coordinatori ai sensi del
D.Lgs N. 81/2008 e smi, in materia di sicurezza nei cantieri
edili.
Durata 120 ore
Decreto del Ministero dell'Interno del 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività
commerciali con superficie superiore a 400 mq

a

3 settimana settembre

3a settimana settembre
Alessandro Pischedda
CSP/CSE/RSPP/VVF - 30 ing. - Cagliari

32

33

34

35

1a settimana ottobre
Laura Rutilio
RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Cagliari

Durata 8 ore
RISCHIO AMIANTO. Tutela della salute dai rischi
occupazionali da esposizione ad amianto.
Evoluzione del quadro normativo.
Modalità di valutazione del rischio.
Ruolo, obblighi, responsabilità e funzioni che la nuova
legislazione attribuisce ai soggetti aziendali della
prevenzione.
Elementi di conoscenza sull'evoluzione scientifica e
tecnologica che ha portato al divieto di utilizzo e
commercializzazione dei prodotti contenenti amianto.
Caratteristiche fisiche dell’amianto.
Scelta e utilizzo corretto dei DPI.
Importanza dell’osservanza di norme igieniche.
Procedure di sicurezza nelle lavorazioni.
Modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
Visita presso un cantiere con attività di bonifica e
smaltimento amianto.
Esercitazione: predisposizione di un piano di lavoro.

Stefania Sanna
RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Cagliari

Durata 16 ore
Corso di aggiornamento per CSP/CSE, RSPP/ASPP per tutti i
macro settori ATECO. Modulo 3 - Gestione della sicurezza
nelle attività di gestione di discariche e nei cantieri di
bonifica. Gestione dei rifiuti, MISE e bonifica di siti inquinati.
Depositi temporanei di rifiuti e problemi di salute e
sicurezza. Monitoraggio strumentale di agenti chimici e fisici
e VLE. Misure di prevenzione e protezione collettive e
personali. Previsioni minime del PSC, del POS e del DUVRI.

Andrea Alessandro Muntoni
CSP/CSE/RSPP/VVF - 30 ing. - Cagliari

Durata 8 ore
D.M. 16 luglio 2014 - “Regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili
nido”.
Durata 8 ore
Legge 1 ottobre 2012 n.177. Modifiche al Testo Unico di
Sicurezza in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica
degli ordigni bellici
Durata 4 ore
Sicurezza sul lavoro negli spettacoli introdotta dal Decreto
Interministeriale del 22 luglio 2014
Durata 4 ore
D.M. 18/3/1996. "Norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio di impianti sportivi"
Durata 8 ore

1a settimana ottobre

a

3 settimana ottobre

a

3 settimana ottobre
Laura Rutilio
RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Cagliari

36

a

1 settimana novembre
Alessandro Pischedda
RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Cagliari

37

2a settimana novembre
Alessandro Pischedda
VVF - 60 ing. - Cagliari

38

a
3 settimana novembre

Stefania Sanna

3

39

40

41

RSPP/CSP/CSE - 30 ing. - Cagliari

Corso di aggiornamento per CSP/CSE, RSPP/ASPP per tutti i
macro settori ATECO. Modulo 4 - Esposizione dei lavoratori al
rumore e alle vibrazioni meccaniche. Valutazione del rischio
di esposizione dei lavoratori al rumore. Strumenti di misura
(fonometri integratori, calibratori). Valutazione del rischio di
esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo
intero (WBV). Valutazione del rischio di esposizione dei
lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sitema mano - braccio
(HAV). Strumenti di misura (vibrometri, accelerometri,
calibratori). Valutazione mediante banca dati o dati forniti
dai fabbricanti: opportunità, limiti, applicabilità,
responsabilità. Misure di prevenzione e protezione.
Sorveglianza sanitaria e patologie.

Andrea Alessandro Muntoni
VVF - 60 ing. - Cagliari

Durata 8 ore
Approccio ingegneristico nella progettazione antincendio
degli edifici e nell'adeguamento delle strutture esistenti.
Sistema di gestione della sicurezza antincendio. Esempi
pratici.
Durata 8 ore
MODULO C di specializzazione per i soli RSPP
Durata 24 ore

a
3 settimana novembre

4a settimana novembre

a

1 settimana dicembre

Stefania Sanna
modulo C - 40 ing. - Cagliari
Stefania Sanna

4

