
CFP
4 per gli Ingegneri

DATA
30 ottobre 2019  
dalle 09:00 alle 13:00

DOVE
V.le Andrea Doria 9, Milano 
MM Stazione Centrale/Caiazzo

INVESTIMENTO (IVA inclusa) 

Intero: 75,00 euro
Soci CIAM: 68,00 euro

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri 
e Architetti di Milano 

02/76003509

info@ciam1563.it

Il rischio nelle cadute dall’alto 
e la gestione dell’emergenza in quota 

http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il corso prevede un test di valutazione finale. Il supera-mento 

di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti formativi 
professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti iscritti 
all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono validi su 
tutto il territorio nazionale.

• Il riconoscimento di CFP al presente evento è stato auto-
rizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia 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 fa-
coltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi-
nativo 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.

Contenuti del corso
Il corso affronterà le tematiche relative al rischio delle cadute 
dall’alto nei cantieri temporanei e mobili, come da Titolo IV del 
D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
Nella prima parte del corso gli argomenti trattati saranno i seguenti:

•  la differenza tra dispositivi di protezione collettiva e individuali,
quando utilizzarli e come;

•  la descrizione dei dispositivi di protezione collettiva
(parapetti, intavolati, sottoponti, reti anticaduta, impalcature,
ponteggi ed opere provvisionali);

•  la descrizione dei dispositivi di protezione individuali (punti di
ancoraggio, collegamenti con l’operatore, cinture di sicurezza,
elementi di collegamento) ed esempi di sistemi anticaduta.

• Nella seconda parte del corso saranno affrontati gli aspetti
preventivi ed operativi della gestione dell’emergenza in quota.

Perché iscriversi
Il corso è utile a chi riveste il ruolo di Coordinatore della sicurezza 
in quanto è strutturato per aiutarlo a comprendere quali sono gli 
aspetti nell’uso di dispositivi di protezione collettiva ed individuali 
che deve conoscere in modo da poter risolvere eventuali 
problematiche che si troverà ad affrontare durante i lavori. 
Corso valido ai fini dell’aggiornamento di cui all’Allegato XIV 
del D. Lgs.81/2008 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni 128 
del 2016 (corsi di aggiornamento per Coordinatori della 
sicurezza nei cantieri, Rspp, Aspp)        

Docente
Perito Pezzoli Sergio: dal 2000 Ufficiale della Polizia Giudiziaria in 
qualità di Tecnico della prevenzione ASL Milano, impegnato nella 
verifica degli appalti sia pubblici che privati in tutte
le realtà produttive dalla realizzazione e riqualificazione degli 
immobili sin in intere aree
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Il ruolo di Coordinatore della sicurezza e l’uso di dispositivi di protezione 
collettiva ed individuali
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