
CFP
4 per gli Ingegneri e Architetti

QUANDO
23 ottobre 2018
dalle 09:00 alle 13:30 

DOVE
Aequor Academy
via Giovanni Battista Fauchè 1, 
Milano

OBBLIGHI DI SICUREZZA 
CONNESSI AI CONTRATTI 
D'APPALTO D'OPERA O DI 
SOMMINISTRAZIONE
Come pianificare e definire le attività e 
responsabilità degli operatori secondo 
la normativa vigente 
Il corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano in 
collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano.

DOCENTI
Ing. Sergio Vianello: Commissione Igiene e Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza 
Cantieri Ordine degli Ingegneri di Milano, Commissione Lavoro Ordine dei 
Commercialisti ed esperti contabili di Milano.

CONTENUTI DEL CORSO
Chiunque sia coinvolto nella gestione della sicurezza negli appalti d’opera o 
di somministrazione, sia che si tratti di appalti che si inseriscono nel ciclo 
produttivo dell’azienda o nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile, 
sa bene che la pianificazione e la definizione di attività e responsabilità 
degli operatori sono tutti aspetti che devono essere chiariti con precisione e 
in anticipo, non solo perché lo impone la legge – art 26 e 90 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. – ma anche, e soprattutto, perché molti infortuni derivano 
dall’improvvisazione e la scarsa idoneità delle maestranze e quindi delle 
ditte esecutrici.
Molto spesso le parti, durante la negoziazione del contratto, si preoccupano 
quasi esclusivamente di definire obblighi e diritti che ritengono più impor-
tanti dal punto di vista economico trascurando l’importanza di verificare le 
capacità gestionali e tecniche dell’appaltatore e le eventuali carenze nell’af-
frontare le misure antinfortunistiche.
Il corso si propone di illustrare i principi fondamentali ai quali il dettato 
normativo si ispira, indicando quali siano i criteri che occorre adottare per 
rispettarlo pienamente e fornendo tutta una serie di esperienze pratiche e di 
modulistica che potranno essere utili in questo contesto.

INVESTIMENTO (IVA esclusa)

Intero: 60,00 euro    
Soci CIAM: 55,00 euro

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri 
e Architetti di Milano

02/76003509

info@ciam1563.it

http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il riconoscimento di 4 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato

anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data

prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata. 

 ISCRIZIONI 
 ONLINE

www.ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7 
20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it
https://ciam1563.it
http://www.ciam1563.it
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale
https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/obblighi-connessi-ai-contratti-d-appalto-d-opera-o-di-somministrazione


OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso affronterà in modo approfondito, anche attraverso l’analisi di casi 
concreti, i seguenti argomenti:

La normativa e la giurisprudenza relative ai contratti d’appalto d’opera o di 
somministrazione
• Appalto in ambito non edile
• Appalto in ambito edile – ovvero il titolo IV D.Lgs 81/08 e s.m.i.
• Appalto negli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifesta-

zioni fieristiche – ovvero il “Decreto palchi”
• Rischi interferenziali
• Documento di valutazione dei rischi interferenziali – DUVRI e DVR: quali

sono le differenze.

Il corso prevede un test di valutazione finale.

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il riconoscimento di 4 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato

anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data

prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata. 

CFP
4 per gli Ingegneri e Architetti

QUANDO
23 ottobre 2018
dalle 09:00 alle 13:30 

DOVE
Aequor Academy
via Giovanni Battista Fauchè 1, 
Milano

INVESTIMENTO (IVA esclusa) 

Intero: 60,00 euro    
Soci CIAM: 55,00 euro

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri 
e Architetti di Milano

02/76003509

info@ciam1563.it

http://ciam1563.it

 ISCRIZIONI 
 ONLINE

www.ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7 
20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it
https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/obblighi-connessi-ai-contratti-d-appalto-d-opera-o-di-somministrazione

