EVENTO REALIZZATO IN
COLLABORAZIONE CON

Modulo di Adesione
Da restituire entro il 15 Aprile 2020 alla Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti.
Tel. e Fax 0141.594133 - e-mail formazione@ordineingegneri.asti.it
TITOLO EVENTO
DPI 3° CATEGORIA ANTICADUTA PER PROFESSIONISTI (8 ORE)
Tipologia evento: Corso
Data: 22/04/2020
Sede e modalità di svolgimento: Il corso si svolgerà con un numero minimo di 20 partecipanti (fino ad esaurimento posti) in
orario 09,00/13,00 - 14,00/18,00 ad Asti.
Per la partecipazione all'evento saranno riconosciuti agli Ingegneri 8 CFP (Crediti Formativi Professionali).
Il programma del corso si articola come da normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 ex art. 36, 37, 73, 77, 78) e comprende PARTE
TEORICA (4 ORE) in aula (sede da definire) e PARTE PRATICA (4 ORE) presso AUSILIA PLUS SRL ad Asti.
Il corso è valido come 4 ore di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri e RSPP.
Docenti: Formatori esperti per la parte teorica ed Istruttori qualificati del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nucleo S.A.F.
per la parte pratica.
Quota di partecipazione: € 195,00 + IVA (per singolo allievo) comprensiva di materiale didattico e Kit Anticaduta completo.

DATI PARTECIPANTE
Nome: ……………….…......….............…..………

Cognome: ……………….…......…..............…………

Telefono: ………………………….……….….…..

E-mail: ……….....….…….….......…............…………

Luogo nascita: ……………..…………...………....

Data di nascita: ……………….…........…............……

Codice Fiscale: ……………………….……….......................................................................................…. ...........
Ordine e/o Collegio ....................................................................................................... N. di posizione: .............
DATI FATTURAZIONE (da compilare solo se è prevista la quota di partecipazione)
Ragione Sociale: …………………………………................................................ Codice Univoco: ....................
CF e/o P.IVA: ………...…................................……….........

PEC: ....................................................................

Indirizzo: …………………………………………………………………………….………………….…………
CAP: ……..…........

Comune: ……………..............................................…...…………

Prov: ……..…........

Condizioni generali del servizio: I discenti sono edotti che la presente richiesta non costituisce alcun diritto alla
partecipazione. Solo in caso di completamento delle iscrizioni l’Ordine invierà conferma scritta della data e le istruzioni per il
pagamento della quota. I dati personali forniti dai discenti sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa privacy
Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 10/08/2018 n. 101. In relazione ai predetti dati i discenti potranno esercitare i diritti di cui
agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento è l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Asti con sede in Asti, Corso Dante 51. I dati potranno essere comunicati ad altri enti, imprese, società e organizzazioni,
soggetti privati o pubblici, se espressamente richiedenti.

PER ADESIONE

Data ……………….….......….

Firma …………….............................…..............….…..…........
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EVENTO REALIZZATO IN
COLLABORAZIONE CON

Programma
Il corso è indirizzato ai professionisti che necessitano della formazione obbligatoria per i
rischi connessi alla loro attività professionale (accesso in quota per coperture in amianto,
progettazione e collaudo linee vita, progetto e verifiche pannelli fotovoltaici, ecc.)
riguardo le varie tipologie di DPI (caschi, imbracature, connettori, ecc.) e ai sistemi di
posizionamento e anticaduta con l'utilizzo di linee vita orizzontali e verticali.
PARTE TEORICA
• Le tipologie di DPI anticaduta di 3° categoria e la loro scelta secondo il D. Lgs. 81/08
• Gli aspetti specifici del D. Lgs. 475/92 (cenni alla 3° categoria e all'addestramento)
• L'individuazione dei sistemi anticaduta corretti ed adeguati ai rischi connessi al tipo di lavoro da
svolgere
• La normativa a cui corrispondono le caratteristiche tecniche
• Le verifiche e la manutenzione dei DPI
• Cenni alle norme tecniche UNI EN
• Cenni alla Linea Guida ISPELS per i lavori in sospensione su fune
• VERIFICA FINALE
PARTE PRATICA
• Corretto metodo per indossare un'imbracatura anticaduta
• Scelta del DPI anticaduta
• Scelta e utilizzo del casco di protezione
• Valutazione nella scelta dell'utilizzo di un dissipatore di energia
• Scelta dell'ancoraggio e sistema di aggancio
• Linea vita temporanea
• Linea vita orizzontale
• Linea vita verticale
• Scale integrate
• Dispositivi di ancoraggio di classe A
• Dispositivi di ancoraggio di classe E
• VERIFICA FINALE
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