
21  NOVEMBRE 2011  
GIORNATA DI 

AGGIORNAMENTO 
SALA CONFERENZE 

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI 
MASSA CARRARA 

VIALE XX SETTEMBRE,  118  
CARRARA 

S.F.S. 
Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia 
della Provincia di Massa Carrara 
Via Pelliccia, 5/b — 54033 Carrara (MS) 
Tel. 0585.71673 - 71950 
Fax. 0585.70839 
E-mail: info@scuolaedile.com 

Per maggiori informazioni consultare i siti: 

www.scuolaedile.com 
www.assindustriams.it 

Scheda Iscrizione 

I partecipanti sono pregati di inviare le schede 
di adesione alle segreterie della Assoservizi o 

S.F.S. (Scuola Edile) a mezzo fax o mail  

DATI PERSONALI 

Nome____________________________________ 

Cognome_________________________________ 

Cod. Fisc _________________________________ 

Residenza______________________  Prov (___) 

Via/P.zza _____________________Num._______ 

Tel./Cell.___________________Fax___________ 

E-mail___________________________________ 

DATI FISCALI 

Ditta ____________________________________ 

P.IVA C.F.  _______________________________ 

Indirizzo _________________________________ 

C.A.P._______________Prov.________________ 

□ Costo Giornata Aggiornamento: €100 + IVA 

□ Costo 1/2 Giornata Agg.  (4 ore):  €60 + IVA 

Bonifico Assoservizi Industria srl  -  C.R. Carrara  

 IBAN:  IT45S 06110 24506 000021091180  

CHIEDE DI RICEVERE 4/8 CREDITI FORMATIVI PER: 

 RSPP    ASPP    RLS    COORDINATORE 
Il  sottoscritto  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del D.Lgs. n°196/2003 sulla  tutela  dei  dati  
personali  autorizza  ASSOSERVIZI - S.F.S.  Massa  Carrara - AMBIENTEal  trattamento  dei  
propri  dati  ed  in  particolare  a  inserire  e  conservare  negli  archivi  elettronici  e  cartacei  
tutti  i  dati  contenuti  nel  presente  modulo. Il  sottoscritto  assume  la responsabilità relati-
vamente  a  tutti  i  dati  inseriti  nel  presente  modulo.  Ai  sensi  dell’Art  13  e’  data  facoltà  
al  sottoscritto  di  chiedere  la  cancellazione  o  la  variazione  dei  propri  dati. 

 
Firma _________________________________ 

SEMINARIO SU 
 

“METODI DI 
DEMOLIZIONE IN 

AMBITO ESTRATTIVO E 
IN EDILIZIA”  

 

“ESPOSIZIONE  
A STRESS  

LAVORO-CORRELATO” 
 

AGGIORNAMENTO PER 
RSPP – ASPP -  RLS 
COORDINATORI 

Associazione Industriali Massa Carrara 
Assoservizi Industria 
Viale XX Settembre 118, Carrara (MS) 
Telefono 0585/846326 
Fax 0585/841901  
E-mail: assindustria@assindustriams.it  



 
 

Programma incontro  h 9-13 

Argomenti dell’incontro:  

Metodi di Demolizione in Ambito Estrattivo 
e in Edilizia 

DESTINATARI 

Coordinatori della Sicurezza, R.S.P.P., Progettisti, Di-
rettori Lavori, Funzionari degli Enti preposti alla con-
trollo ed alla sorveglianza dei cantieri e cave, Tecnici 
ed Imprenditori operanti nei settori edile e lapideo, 
tutti coloro che a vario titolo si occupano di sicurezza 
nella demolizione controllata. 

Contenuti: Inquadramento normativo sulla sicurezza 
negli interventi di demolizione sia in edilizia che nel 
lapideo, analisi dei rischi diretti e indotti, tecnologie, 
criticità , differenze tecniche in base alle strutture da 
demolire, idoneità tecnico professionale e formazione 
degli esecutori delle demolizioni, il punto di vista degli 
organi di vigilanza. 

 

Relatori:  

Tecnici del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei 
luoghi di Lavoro Azienda USL 1 di Massa-Carrara. 

Ing. Domenico GULLI’ - USL1 

Ing. Cristina ROGNINI - USL1 

 

 

 

 

 

 

 

Programma incontro  h 14-18 

Argomenti dell’incontro:  

Esposizione a Stress Lavoro-Correlato  

L’incontro permetterà di approfondire il tema della 
valutazione del rischio stress lavoro correlato ad un 
anno dall’uscita della Circolare contenente le indi-
cazioni ministeriali. 

Contenuti: Introduzione al rischio specifico stress 
lavoro-correlato, come “sentire” i lavoratori ed i 
loro rappresentanti in merito ai fattori di rischio le-
gati al contesto ed al contenuto del lavoro: rasse-
gna delle metodologie disponibili, La check-list I-
SPESL-INAIL: elementi di forza e di debolezza, Il 
progetto di ricerca ALBO, Università di Siena 
(finanziato dalla Regione Toscana): “Ambienti di 
lavoro virtuali per la rilevazione del benessere orga-
nizzativo, rischi tradizionali e stress lavoro-
correlato”, Approfondimento delle misure di pre-
venzione e protezione. 

 

Relatori:  

Dott. Franca Pieretti - ambiente s.c. 

Prof. Alessandro INNOCENTI - Università di 
Siena 

D.ssa Emilia VANNI - Dirigente Medico INAIL 

Aggiornamento  per: 

RSPP – ASPP - RLS –  

Coordinatori sicurezza cantieri 

 

Per le aziende ed i soggetti del territorio che si occupano 
di sicurezza, è sempre più importante poter accedere ad 
attività formative che garantiscano l’aggiornamento delle 
conoscenze e competenze. 

La normativa vigente introduce obblighi precisi di aggior-
namento per le figure della sicurezza, Responsabili del 
Servizio di Prevenzione e Protezione ed Addetti al Servi-
zio, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Coor-
dinatori per la progettazione e l’esecuzione lavori.  

In ogni caso la possibilità di avere informazioni aggiorna-
te, corrette ed attendibili, sull’applicazione delle normati-
ve giuridiche, tecniche e sulle buone pratiche, diventa 
importante per avere sui luoghi di lavoro fissi e mobili, 
persone formate e competenti. Anche le norme OHSAS 
18001 relativi ai sistemi di gestione della sicurezza, si 
basano sulla comunicazione, il  coinvolgimento e la for-
mazione delle persone. 

Assindustria propone pertanto, insieme a Scuola For-
mazione e Sicurezza in Edilizia della provincia di 
Massa-Carrara, una giornata di aggiornamento per tutti i 
soggetti della sicurezza, con il rilascio dei relativi crediti. 

Il percorso formativo è stato condiviso con il Servizio 
Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavo-
ro dell’Azienda USL 1 di Massa-Carrara ed INAIL 
Massa-Carrara, che partecipano alle attività con i pro-
pri tecnici. 

Il progetto formativo è stato predisposto insieme ad am-
biente s.c. 

Giornata di  

Aggiornamento 

GIORNATE AGGIORNAMENTO SICUREZZA ANNO 2011  -  ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI &  S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza  Massa Carrara   -   II GIORNATA 

La giornata formativa si svolgerà presso la Sala Conferenze dell’ Associazione Industriali 
Viale xx Settembre, 118 Carrara, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle ore 18.   
E’ previsto un light lunch. 

I posti sono limitati, saranno accettate le prime 60 iscrizioni che dovranno essere inviate 
a mezzo fax o mail alle segreterie della AssoServizi o S.F.S. (vedi scheda iscrizione) 

Lunedì  21 novembre  2011 


