
CALENDARIO PREPOSTO 

(SETTORE COSTRUZIONI) 

GIORNO 
ORE  

GIORNO 
DOCENTE 

ORE  
MATERIA 

MATERIE 

27 febbraio 
2019 

14:30 – 18:30 
Ing.  

Giorgini  
Antonio 

4 ore  
PER TUTTI 

I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale 
secondo il D.Lgs 81/2008. La comunicazione tra di 

essi. Il Sistema Pubblico della prevenzione 
Vigilanza e controllo. Omologazioni visite periodiche 

Organismi paritetici 

12 marzo 
2019  

 

Presso SFS 

14:30 – 18:30 
Arch. Stefano 
Francesconi 

4 ore 
COSTRUZ

IONI 

Formazione  specifica 
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione 

alla normativa di sicurezza in aziende delle cstruzioni  

 

 

CALENDARIO PREPOSTO 

(SETTORE ESTRATTIVO) 

GIORNO 
ORE  

GIORNO 
DOCENTE 

ORE  
MATERIA 

MATERIE 

27 febbraio 
2019 

14:30 – 18:30 
Ing.  

Giorgini  
Antonio 

4 ore  

PER TUTTI 

I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale 
secondo il D.Lgs 81/2008. La comunicazione tra di 

essi. Il Sistema Pubblico della prevenzione 
Vigilanza e controllo. Omologazioni visite periodiche 

Organismi paritetici 

8 marzo 
2019 

14:30 – 18:30 
Per. 

Zambelli  
Michele 

4 ore 

Valutazione dei rischi dell’AZIENDA ESTRATTIVA, 
con particolare riferimento al contesto in cui il 

preposto opera; 
Individuazione misure tecniche, organizzative e 

procedurali di prevenzione e protezione; 
Modalità di esercizio della funzione di controllo 

dell’osservanza da parte dei lavoratori delle 
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione 

collettivi e  individuali messi a loro disposizione. 

 

CALENDARIO PREPOSTO 

(SETTORE MANIFATTURIERO) 

GIORNO 
ORE  

GIORNO 
DOCENTE 

ORE  
MATERIA 

MATERIE 

27 febbraio 
2019 

14:30 – 18:30 
Ing.  

Giorgini  
Antonio 

4 ore  
PER TUTTI 

I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale 
secondo il D.Lgs 81/2008. La comunicazione tra di 

essi. Il Sistema Pubblico della prevenzione 
Vigilanza e controllo. Omologazioni visite periodiche 

Organismi paritetici 

8 marzo 
2019 

 
 

Presso SFS 

14:30 – 18:30 
Arch. 

Gianluca 
Medici 

4 ore 
MANIFAT
TURIERO 

Valutazione dei rischi dell’AZIENDA 
MANIFATTURIERA, con particolare riferimento al 

contesto in cui il preposto opera; 
Individuazione misure tecniche, organizzative e 

procedurali di prevenzione e protezione; 
Modalità di esercizio della funzione di controllo 

dell’osservanza da parte dei lavoratori delle 
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione 

collettivi e  individuali messi a loro disposizione 

 

 


