SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO
Prenotazione obbligatoria
E’ ammesso un numero massimo di 60 partecipanti.
Azienda/Studio

in collaborazione con:

Nome

Cognome

OBIETTIVO FORMATIVO
Il seminario intende fornire criteri generali per la
valutazione dell’adozione di misure di protezione per i
lavori in quota, di tipo collettivo (parapetti provvisori) ed
individuale (linee vita ed ancoraggi).
Verranno affrontati gli argomenti basilari per un corretto
approccio alla progettazione dei sistemi sopra indicati con
l’ausilio di Leggi e Norme di riferimento.
Inoltre saranno trattati temi riguardanti installazione, uso,
ispezione, certificazione e le figure coinvolte nelle diverse
fasi operative.

Programma di Mercoledì 11 giugno 2014
Ore 15.00 – 15.15
Apertura dei lavori e saluti iniziali

E-mail

Sistemi di protezione contro
le cadute dall’alto.

Ing. Alfredo Delfi
Presidente Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Frosinone

Indirizzo

Mercoledì 11 giugno 2014
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Frosinone
Via Tiburtina, 37 - Frosinone

Seminario tecnico gratuito riservato agli iscritti
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Frosinone.
La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP, ai
fini
dell’aggiornamento
delle
competenze
professionali ex DPR 137/2012 e successivo
regolamento approvato dal Ministero della Giustizia.
I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all’intera durata dell’evento.
L’attestato di partecipazione al seminario dovrà
esser custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze
Professionali e verrà inviato nei giorni successivi allo
svolgimento dell’evento.
Il materiale didattico – informativo inerente il
seminario verrà distribuito a tutti i partecipanti nella
stessa giornata dell’evento formativo.

Ore 15.15 – 18.15
Linee Vita ed Ancoraggi

CAP

La Norma EN 795
Progettazione: geometria, forze/deformazioni, struttura di
supporto, criticità di cantiere
Tipologie di installazione
Esempi di prodotti in commercio

Città

Telefono

Parapetti provvisori
La Norma EN 13374
Esempi di prodotti in commercio

Num. Iscrizione Albo

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i propri dati personali saranno trattati per
l’adempimento degli oneri relativi alla partecipazione al seminario, per l’invio di materiale
promozionale ed informativo.

Data................................

Firma
....................................................

La presente deve esser inviata tramite e-mail
all’indirizzo info@insicurezzalavoro.it o tramite Fax
0775.281044 entro il 9 giugno.

Ing. Luca Tondelli
Ufficio progettazione C.S.C.
Membro Gruppo di Lavoro UNI Cadute dall’Alto
Ore 18.15 – 18.45
Gestione lavori in quota eseguiti dai VV.FF.
Ing. Stefano Lucidi
Responsabile del Nucleo S.A.F. di Frosinone
Ore 18.45 – 19.00
Dibattito e conclusioni

