CASSA EDILE REGIONALE PER
L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE
IMPRESE DELLA SICILIA

I PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA SI AGGIORNANO
edizione 2018
CICLO PERIODICO DI INCONTRI FORMATIVI
Giornata formativa indirizzata a tutti i Coordinatori, RSPP, Formatori e RSPP datori di lavoro che credono nell’attività che svolgono e
considerano l’aggiornamento, richiesto dalla norma, un momento di incontro costruttivo e con carattere di continuità, così come
auspicato dall’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 e non “semplice necessità” da perseguirsi ogni cinque anni con un unico corso.
In quest’ultimo caso infatti non è realizzato l’effettivo aggiornamento tempestivo del professionista, richiesto dalle reali necessità
dettate dall’attività di cantiere.
L’attività si articola in due momenti:
mattina dedicata ad un seminario tecnico che vede la partecipazione degli Enti che per attività istituzionale svolgono i controlli e le
ispezioni in cantiere (saranno attribuiti 4 crediti formativi per CSP, CSE, RSPP, Formatore qualificato e RSPP datore di lavoro oltre i
CFPC secondo previsione da ogni singolo Ordine/Collegio)
evento gratuito per i partecipanti che non necessitano dei crediti previsti dall’accordo Stato Regioni in vigore – quota di partecipazione come da scheda di iscrizione d
compilare obbligatoriamente per l’attribuzione dei crediti formativi SSL rilasciati da AiFOS/Orion

pomeriggio dedicato ad un corso di aggiornamento come previsto dall’ultimo accordo Stato-Regioni (saranno attribuiti 4 crediti
formativi per CSP, CSE, RSPP e Formatore qualificato oltre i CFPC per gli Architetti)
preiscrizione obbligatoria - quota di partecipazione come da scheda di iscrizione

n.b.: per i partecipanti all’intera giornata (seminario e corso) con rilascio dei complessivi 8 crediti formativi come previsti dall’accordo Stato
Regioni vigente è prevista una quota di iscrizione scontata.
Per info e modalità di iscrizione obbligatoria per l’ottenimento dei crediti CSP, CSE, RSPP, RSPP datore di lavoro e Formatore:
www.oriononline.it – formarsiOrion@gmail.com - 0905726598
Seminario tecnico Messina 22 novembre 2018 – dalle 8.30 alle 13:30 – Via Bartolomeo da Neocastro n.4
Sede Ordine Architetti PPC di Messina

“LA SICUREZZA NEI CANTIERI A DIECI ANNI DAL DLGS.81/2008”
Ore 8:00 registrazione partecipanti
8:30 inizio lavori
moderano i lavori: arch. Antonino Sidoti Consigliere Nazionale AiFOS e arch. Anna Carulli Vice presid. Ordine Architetti PPC di Messina delegata
alla formazione
Intervengono:
arch. Giuseppe Falzea - Presidente Ordine Architetti PPC di Messina
geom. Carmelo Ardito - Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati di Messina
ing. Francesco Giacobbe - Direttore – INAIL UOT di Messina (ex ISPESL)
ing. Gaetano Sciacca - Responsabile Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina
dott. Giuseppe Roberto Interdonato - Presidente Provinciale di Confartigianato – Messina
Ing. Carla Grazioli - Tecnologo INAIL UOT di Messina (ex ISPESL)
“le verifiche degli impianti e delle attrezzature nelle attività di cantiere”
Ing. Gaetano Sciacca Responsabile Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina e Calogero Imbrigiotta
Ispettore del lavoro
“Analisi delle violazioni più comuni riscontrate nell’ambito dell’attività ispettiva”
Geom. Angelo Minì – presidente Edilcassa Sicilia
“Il rapporto tra imprenditore e professionista per la sicurezza”
Avv. Giuseppe Zanghì – Avv. Foro di Messina – Cassazionista - Giuslavorista
“Profili giuridici della responsabilità del Coordinatore”
Quesiti e dibattito
Ore 13:30 chiusura lavori
Il Corso “aggiornamento Coordinatori, RSPP, formatori” si terrà nelle seguenti giornate:
Messina 22 novembre 2018 – dalle 15.00 alle 19:00 – Via Bartolomeo da Neocastro n.4 - Sede Ordine Architetti PPC di Messina;
Furci Siculo 23 novembre 2018 – dalle 15.00 alle 19:00
Barcellona P. G. 26 novembre 2018 – dalle 15.00 alle 19:00
Sant’Agata di Militello 6 dicembre 2018 – dalle 15.00 alle 19:00
Il corso è tenuto da formatori qualificati ai sensi del D.I. 6 marzo 2013
Argomenti: aggiornamenti normativi – aspetti pratici delle attività in cantiere
per il programma dettagliato e scheda di iscrizione vai sul sito www.oriononline.it o scrivi a formarsiOrion@gmail.com

