LA FORMAZIONE CON INARSIND REGGIO CALABRIA

SEMINARIO PROFESSIONALE - GRATUITO
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Promuove E Organizza

Applicazione del titolo IV secondo le disposizioni normative vigenti

MERCOLEDì 16 NOVEMBRE 2016
SEDE DI SVOLGIMENTO “ SALA CONVEGNI GRAND HOTEL EXCELSIOR” Via Vittorio Veneto, 66 (RC)

In collaborazione con:

Nell’ambito del “PROGETTO FORMAZIONE 2016“, organizzato da Inarsind R.C. (Associazione sindacale Ingegneri e
Architetti Liberi Professionisti di Reggio Calabria) in collaborazione con il Collegio dei Periti Industriali della Provincia
di Reggio Calabria , BLUMATICA SOFTWARE e Centro Studi Libero Pensiero è stato programmato il seguente seminario:

PROGRAMMA
h: 14.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

h: 14.30

Ing. Francesco Galluccio
(Presidente Confprofessioni Calabria)

h: 15.00 INTERVENTI

Per informazioni sui corsi rivolgersi a:

WWW.ECOPLAN3.COM

INTERVENTI

MODULO Teoria

h: 17.00

Normativa cogente

MODULO utilizzo applicazione

- Il Titolo IV alla luce delle disposizioni integrative o

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

modificative del D. Lgs. 81/08

- Le modalità previste per la definizione assistita, dal

- Gli obblighi per le diverse tipologie di cantiere

computo

- Le fasi di realizzazione dell’opera o dell’intervento,

standard: i vantaggi derivanti dal loro impiego

dall’ideazione alla chiusura dei lavori

- Gestione anagrafica del cantiere e definizione incarichi

- La documentazione da predisporre per i lavori

con il supporto di MyBlumatica

pubblici e lavori privati

- I fattori di rischio in relazione con le aree e

- Il committente/responsabile dei lavori,

organizzazione di cantiere

dall’individuazione agli obblighi

-

MODULO utilizzo applicazione

strumenti CAD

metrico

Redazione

estimativo

planimetrie

e

all’utilizzo

tavole

dei

esplicative

Piani

con

- Individuazione delle lavorazioni necessarie

Via Francesco. Acri n. 11 - 89128 Reggio Calabria Il Fascicolo dell’opera
E-mail: info@ecoplan3.com - Tel. 0965.027361

- Identificazione del sistema edilizio secondo le norme
UNI di settore
- Acquisizione automatica dal PSC e dal computo
metrico estimativo

- Valutazione dei rischi: quali sono i rischi da definire,
come valutarli e cosa sono i rischi trasmissibili
- Il cronoprogramma dei lavori e la durata delle singole
lavorazioni
- Corretta identificazione delle interferenze e loro

- La Scheda II-1 e il suo contenuto

Ecoplan 3 ti fa subito SCONTO 10%

PRESENTAZIONE E CORDINAMENTO

coordinamento

- Le misure preventive e protettive in dotazione

- Il coordinamento relativo agli elementi di uso comune

dell’opera e loro manutenzione

- La segnaletica di cantiere

- Identificazione degli elaborati Tecnici

- Definizione dei costi della sicurezza

h: 18.40 DIBATTITO E CONFRONTO CON
I PARTECIPANTI

h: 19.00 CONCLUSIONE E CONSEGNA ATTESTATI

CREDITI 5

CREDITI 5

CREDITI 3

INFO INARSIND REGGIO CALABRIA - SEGRETARIO PROVINCIALE Arch. Pasquale Pizzimenti cell. 3285642543.
Per motivi organizzativi, è obbligatoria l'iscrizione via mail: inarsind.rc@gmail.com o sul sito www.blumatica.it
Le domande saranno accettate in ordine di arrivo fino a un max di 100 partecipanti. È possibile richiedere l’attestato di
partecipazione valido ai fini del riconoscimento dei CFP (crediti formativi professionali) da comunicare in sede d’iscrizione.
L'attestato è GRATUITO per i TUTTI I PROFESSIONISI.

Per la modulistica e altre Info consultare il Sito

WWW.INARSIND.ORG/REGGIOCALABRIA

Il Presidente INARSIND REGGIO CALABRIA
Ing. Francesco Galluccio

