
 

 
 

 

ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

Riprende, a partire da gennaio, in secondo ciclo dell’attività di aggiornamento rivolta ai CSP/E e R/ASPP predisposta 

dall’Ordine degli Architetti PPC di Venezia in collaborazione con il Comitato Scientifico Interprofessionale e organizzata 

dalla Fondazione Architetti PPC.  

I corsi/seminari sono organizzati per moduli indipendenti da 4 ore (Dlgs 81/2008) e 4 CFP, erogati con una quota di 

iscrizione di 35.00 € + IVA. Le iscrizioni e la segreteria sono gestite dalla Fondazione Architetti PPC attraverso il portale 

dell’Ordine al seguente link: http://www.ordinevenezia.it/formazione/corsi/  

Questo secondo ciclo avrà inizio il 24 gennaio 2020 e continuerà nelle giornate di venerdì pomeriggio, tra gennaio e 

marzo 2020, come indicato in dettaglio nel seguente programma. 

PROGRAMMA 

 

LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI IN CANTIERE  

24 GENNAIO 2020 | 14:30-18:30 

CENTRO PASTORALE CARDINAL G. URBANI, VIA VISINONI, 4/C, VENEZIA-ZELARINO 

Mezzi di sollevamento, le diverse tipologie. Caratteristiche, verifiche, formazione degli 

operatori. Mezzi di sollevamento e organizzazione del cantiere. Impiego efficace, gestione 

delle interferenze, soluzioni.  

ING. ROBERTO GEROMIN 

 

 

 

ILLUSTRAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DEL 

FASCICOLO TECNICO PER UN EDIFICIO RESIDENZIALE 

31 GENNAIO 2020 | 14:30-18:30 

CENTRO PASTORALE CARDINAL G. URBANI, VIA VISINONI, 4/C, VENEZIA-ZELARINO 

L’inquadramento dell’opera. Le relazioni tra cantiere e sito. L’organizzazione del cantiere. 

La work breakdown structure e il cronoprogramma. Lavorazioni, fasi e sottofasi. 

Valutazione del rischio. Uso comune di infrastrutture, impianti e attrezzature. Costi della 

sicurezza. Fascicolo tecnico.  

ARCH. CIPRIANO BORTOLATO 

http://www.ordinevenezia.it/formazione/corsi/


 

 
 

 

 

LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE NEGLI APPALTI 

07 FEBBRAIO 2020 | 14:30-18:30 

CENTRO PASTORALE CARDINAL G. URBANI, VIA VISINONI, 4/C, VENEZIA-ZELARINO 

L’art. 26 del Dlgs 81/2008 e i rischi da interferenza nelle forniture, nei servizi e nei lavori. 

L'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi. La redazione del 

DUVRI. Committente e datore di lavoro-committente. Art. 26 e cantiere. Gestione delle 

forniture nel PSC e nel cantiere. 

ING. LUCA CHIMENTON 

 

RISCHIO DI INCENDIO IN CANTIERE 

14 FEBBRAIO 2020 | 14:30-18:30 

CENTRO PASTORALE CARDINAL G. URBANI, VIA VISINONI, 4/C, VENEZIA-ZELARINO 

Cenni relativi alla prevenzione incendi, principali norme di riferimento, la sicurezza 

antincendio nei cantieri, la gestione delle emergenze. 

ING. LUCA CHIMENTON 

 

 

SOLLEVAMENTO DELLE PERSONE   

21 FEBBRAIO 2020 | 14:30-18:30 

CENTRO PASTORALE CARDINAL G. URBANI, VIA VISINONI, 4/C, VENEZIA-ZELARINO 

Macchine sollevamento persone: PLE, ponteggi autosollevanti, ascensori e montacarichi, 

ponti sospesi.  

Rischi e misure di controllo. Focus sulla gestione delle emergenze nelle PLE e lo sbarco 

in quota. 

ING. ROBERTO GEROMIN 



 

 
 

 

 

 

RISCHIO RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI IN CANTIERE 

28 FEBBRAIO 2020 | 14:30-18:30 

CENTRO PASTORALE CARDINAL G. URBANI, VIA VISINONI, 4/C, VENEZIA-ZELARINO 

La valutazione del rischio da rinvenimento degli ordigni bellici nelle attività di scavo. La 

bonifica bellica. Le procedure da attuare. Modalità operative.  

ARCH. ANASTASSIOS KOURKOUTIDIS 

 

PIANIFICAZIONE DEL R ISCHIO AMIANTO 

06 MARZO 2020 | 14:30-18:30 

CENTRO PASTORALE CARDINAL G. URBANI, VIA VISINONI, 4/C, VENEZIA-ZELARINO 

La normativa nazionale e regionale, le modalità e le tecniche di individuazione e rimozione 

dei materiali contenenti amianto, La pianificazione all’interno del PSC.  

ARCH. LUIGI MAZZUIA | 14:30-18:30 

 

 

LA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELL'INVOLUCRO 

EDILIZIO 

13 MARZO 2020 | 14:30-18:30 

CENTRO PASTORALE CARDINAL G. URBANI, VIA VISINONI, 4/C, VENEZIA-ZELARINO 

Manutenzione delle coperture, progetto e scelta delle misure di controllo del rischio. 

Manutenzione delle facciate, progetto e scelta delle misure di controllo del rischio. Il 

Fascicolo tecnico e la manutenzione dell'involucro edilizio. La norma regionale sui lavori 

di manutenzione delle coperture. 

Il seminario prevede delle esercitazioni inerenti la progettazione degli apprestamenti di 

sicurezza sulle coperture. 

ARCH. CIPRIANO BORTOLATO 



 

 
 

 

 

IL RISCHIO CHIMICO IN EDILIZIA 

20 MARZO 2020 | 14:30-18:30 

CENTRO PASTORALE CARDINAL G. URBANI, VIA VISINONI, 4/C, VENEZIA-ZELARINO 

Conoscere il rischio chimico nel settore edile. La nuova etichettatura dei prodotti e le 

schede di sicurezza. Mansioni che espongono al rischio chimico in edilizia. Misure di 

controllo del rischio chimico. 

PROF. GIOVANNI FINOTTO 

 

CHIARIMENTI IN MERITO ALL’OBBLIGO IMPOSTO DAL DLGS 81/08 SULLE MODALITÀ E 

SCADENZE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE DI CUI ALL ’ALLEGATO XIV. 

SCADENZE AGGIORNAMENTO  

L’ultimo paragrafo dell’Allegato XIV del citato decreto riporta che: 

è inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da 

effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto 

anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. 

Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di 

aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (15.05.2008). 

 

Ne consegue che coloro i quali avevano partecipato ai corsi abilitanti prima del 2008 dovevano frequentare 40 

ore di aggiornamento entro il 15.05.2013 e altre 40 ore entro il 15.05.2018; altre 40 ore dovranno essere svolte 

entro il 15.05.2023. 

 

Per i corsi abilitanti svolti successivamente al 2008, la frequenza delle 40 ore di aggiornamento dovrà avvenire 

entro i cinque anni dall’abilitazione e successivamente per ogni altro quinquennio. 

 

Nel caso in cui l’attività di aggiornamento non risultante costante il professionista potrà svolgere incarichi di 

coordinatore solo una volta frequentate 40 ore di aggiornamento. 



 

 
 

 

 

 

Figura 1. Nello schema seguente le frecce rosse indicano la possibilità di avere svolto e di svolgere le 40 ore di aggiornamento in un qualsiasi 

momento di un quinquennio. 

 

Come anticipato la proposta attuale prevede lo svolgimento di eventi formativi di 4-8 con cadenza settimanale. 

Si invitano gli iscritti a organizzare il proprio aggiornamento in modo da non addensare i momenti di frequenza 

in un breve arco temporale. Per questo motivo, p.e. anche chi avesse concluso il proprio iter di aggiornamento 

entro il 15 maggio 2018 è sollecitato a riprendere da subito l’attività formativa in modo da giungere alla 

scadenza del quinquennio con una frequenza complessiva di 40 ore. 

 

Riteniamo che questa nuova strutturazione vada incontro alle esigenze di formazione e di interesse specifici 

dell’utente, ma anche all’ottimizzazione della disponibilità di tempo dello stesso.  

 

Si ricorda che la frequenza agli eventi formativi proposti, oltre a fornire i crediti orari in termini di aggiornamento 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantisce i crediti formativi professionali in misura pari alle ore 

frequentate. 


