
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAGGIO - GIUGNO  2019    
 

Venerdì  10 Maggio 2019 
ore 13.30 – 17.30 
 

SEMINARIO – La verifica di idoneità tecnico professionale 
– ITP: condizioni ordinarie e particolari dell’accertamento 
I.P.T., il DURC assente o irregolare, applicazione del 
cc.nn.ll. nei cantieri 
 

• Concetto di idoneità tecnico professionale 
• Accertamento I.T.P. secondo l’allegato XVII; 
• Accertamento I.T.P. dell’impresa affidataria esecutrice 

– art. 97; 
• Obblighi dei lavoratori autonomi – art. 21 
• Accertamento I.P.T. impresa comunitaria; 
• Accertamento I.P.T. impresa famigliare; 
• I.P.T. e gravi irregolarità art. 14  - l’allegato I 
• Dichiarazione dell’Organico Medio Annuo, durc e 

obblighi di trasmissione; 
• I.P.T. a giudizio; 

 

 Docente: Geom. Paolo Binutti – Tecnico C.P.T. – Udine  

 

Venerdì 24 Maggio 2019  
ore 13.30 – 17.30 
 

SEMINARIO – La redazione del P.O.S.: la compilazione 
corretta del documento e il modello ministeriale 
semplificato. 
 

• I contenuti minimi del P.O.S. 
• Allegati consigliati ai fini di una rappresentazione 

completa dei lavori; 
• Metodologia di valutazione dei rischi di un P.O.S.; 
• Esempi pratici; 
• Interazione tra D.V.R. aziendale e P.O.S; 
• Diagramma di trasmissione del P.O.S. ai vari soggetti 

che intervengono in azienda e in cantiere; 
• Il P.O.S. sotto esame: verifica di idoneità e congruità. 

 
Docente: Geom. Sandro Scubla 

 

In fase di accreditamento: 

 

 

 

 
COSTO 80 EURO A SEMINARIO 
ABBONAMENTO n. 3 seminari/corso  210 EURO 
ABBONAMENTO n. 4 seminari/corso  240 EURO 

  

Venerdì 07 Giugno  2019  
ore 13.30 – 17.30 
 

SEMINARIO - Apparecchi in pressione: Introduzione alla 
direttiva PED 2014/68/ue e al d.m. 329/04  

 
• Introduzione agli apparecchi a pressione e ai rischi 

associati 
• Classificazione dei fluidi e delle apparecchiature 
• Il D.M. 329/04: gli obblighi dell’Utilizzatore 
• Messa in servizio degli apparecchi: dichiarazione e 

controllo 
• Verifiche periodiche: funzionamento, integrità e Fitness-

For-Service 
• Modifiche e riparazioni 
• Un esempio tipico di messa in servizio: impianto aria 

compressa 
• Discussione 

 
Docente: Ing.  Lorenzo Scano 
    

Venerdì  21 Giugno 2019 
ore 13.30 – 17.30 
 

SEMINARIO – La redazione del PI.M.U.S.: la compilazione 
corretta del documento. 
 

• Cos’è un Pi.M.U.S.  
• Riferimenti normativi; 
• Le tipologie di ponteggi metallici; 
• Gli ancoraggi; 
• Misure di sicurezza da adottare contro la caduta di 

materiali dall’alto; 
• Misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamenti 

climatici; 
• Misure da adottare nelle vicinanze di elementi in 

tensione; 
• Regole da applicare durante l’uso del ponteggio; 
• Verifiche da effettuare sul ponteggio, prima del 

montaggio e durante l’uso; 
• Documentazione da tenere in cantiere. 

 
 Docente: Geom. Sandro Scubla 

 

 

 

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: 

 


