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FEBBRAIO - MARZO 2022    
 

Venerdì 18 Febbraio  2022 
ore 13.30 – 17.30 
 

SEMINARIO – Gestione della documentazione di 
cantiere, dalla parte del preposto.      
 
La finalità del seminario è quella di individuare 
correttamente le informazioni contenute nella 
documentazione di cantiere, necessarie al 
preposto per  
svolgere correttamente i suoi obblighi definiti 
dall’art. 19 del T.U. 
Individuazione ed analisi di casi specifici di 
documenti di cantiere (POS, Pimus; Procedure 
Specifiche di dettaglio, Procedure per Spazi 
Confinati), delle  
disposizioni aziendali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuale messi a  
disposizione. 
Docente: Davide Carabeni/Riccardo Vit 
 

Docente: dott. Riccardo Vit. (tecnico della prevenzione) e 

geom. Davide Carabeni  (R.S.P.P.) – Udine  

 

 

 

CREDITI FORMATIVI:  

 

 

  in fase di accreditamento  

 

in fase di 

accreditamento 
 

 

COSTO 80 EURO A SEMINARIO 
 
ABBONAMENTO n. 3 seminari 210 EURO 

   
 

 

Venerdì 25 Febbraio 2022 
ore 13.30 – 17.30 
 

SEMINARIO – Apparecchi di sollevamento cose e 
persone. Tipologie, criticità, gestione documentale:   
 
La finalità del seminario è quella di inquadrare le 

principali tipologie di apparecchi di sollevamento (gru 

a torre, gru mobili, carrelli semoventi a braccio  

telescopico, macchine movimento terra utilizzate 

come apparecchio di sollevamento, ple) con le loro 

criticità e la necessaria documentazione a corredo  

per essere accettate in cantiere e gestite nel tempo. 

 
Docente: dott. Federico Lui – (Scienze della prevenzione)  – 

Udine  

Venerdì 11 Marzo 2022  
ore 13.30 – 17.30 

 

SEMINARI – Infortunio in cantiere: gli enti preposti 
al controllo, l’iter procedurale, la gestione del 
controllo:   
 
La finalità del seminario è quella di chiarire l’iter 
giudiziario di indagine ai fini del D.lgs 81/2008 e del 
Codice Penale, il sistema sanzionatorio  
contravvenzionale regolato dal D.lgs 758/94 e 
l’accertamento delle responsabilità.. 
Nella seconda parte si presenteranno ai discenti le 
buone pratiche da attuare da parte delle imprese in 
caso di infortunio/incidente e la documentazione  
principale da avere e mettere a disposizione.  
 

Docente: : dott. Federico Lui – (Scienze della prevenzione)  – 

p.ind. Franco Scano (R.S.P.P.) – Udine  

 

 

 

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 
RIVOLTO A COORDINATORI PER LA 
SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
RSPP e ASPP RSPP 
DATORE DI LAVORO  

I singoli seminari costituiscono credito formativo a parziale adempimento 
dell’obbligo di aggiornamento: 

 


