
                  in collaborazione con

data dalle alle tot. PROGRAMMAZIONE docente

08/06/2017 14 18 4 D.LGS 81/08 e s.m.i., L.R. 24/2015 "Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto " ing Simoni

13/06/2017 14 18 4 Elaborato tecnico della copertura per.ind. Bernardi-arch. Piazza

15/06/2017 14 18 4 Elaborato tecnico della copertura per.ind. Bernardi-arch. Piazza

22/06/2017 14 18 4 Approccio per una corretta progettazione strutturale -calcolo strutturale ing. Marangon-ing. Candusso

29/06/2017 14 18 4 Esercitazioni sulla redazione della planimetria - elaborato grafico come definito dalla L.R. 24/15 per.ind. Bernardi-geom. Sangalli

Cognome e Nome

Costo del corso: € 200,00 + iva

"Copertura sicura ai sensi della L.R. FVG 24/15:strumenti per la progettazione"

Iscrizione n°                                                          Ordine Ingegneri                    Ordine Architetti                     Collegio Geometri                     Collegio Periti                                                          della città di  

Luogo e data di nascita                                                                                                                                      Codice Fiscale

Sede del corso: Edilmaster La Scuola Edile di Trieste - Via dei Cosulich n°10 - 34100 Trieste

Il corso costituisce credito quale aggiornamento quinquennale per RSPP e CSE/CSP previsto dalle norme.

Indirizzo / Residenza  

Dati per la fatturazione: IMPRESA                                                                                                                              SEDE LEGALE                                                                                                                                                                                                               P.IVA

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/2003.         

   Firma…………………………………………………….

Telefono/cell.                                                                                                                                                        E-mail

Luogo e data di nascita                                                                                                                                      Codice Fiscale

Evento in collaborazione e sottoposto a supervisione da:   

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 31/05/2017 e si 
riterrà perfezionata con la ricezione della scheda di iscrizione  
ed il pagamento della quota prevista, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili (farà fede la data di pagamento). 
Partecipanti:min.15 max.60  Per pagamenti mezzo bonifico: 
BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA" – IBAN :  IT 96 N 01030 
36490 000001345531 intestato a EDILMASTER LA SCUOLA 
EDILE DI TRIESTE (VI INVITIAMO AD INVIARCI COPIA DELLO 
STESSO). 

CONTATTI:
ANGELA VARIN Tel. 040 2822432 avarin@scuolaedilets.it 
PAMELA SUGAN Tel. 040 2822460 psugan@scuolaedilets.it
Attestazione aggiornamento:
L’attestato verrà rilasciato a fronte di una frequenza del 100% 
delle ore del singolo modulo rilevata con ora e firma di entrata 
ed uscita. Non sono ammesse assenze parziali ai singoli moduli.

Obiettivi e contenuti del corso: fornire o integrare le competenze nella 

progettazione e gestione tecnica dei sistemi anticaduta e del lavoro in quota; 

progettazione e realizzazione dell'elaborato tecnico della copertura (ETC); fornire 

un valido supporto per i professionisti abilitati alla redazione della Relazione di 

Calcolo, al fine di aumentare le proprie competenze specifiche relativamente ad 

un approccio per il calcolo delle reazioni vincolari e alla corretta progettazione 

strutturale degli ancoraggi e il loro dimensionamento. 

Contenuti: prevenzione e protezione del rischio cadute dall'alto, adeguatezza, 

obblighi, caratteristiche dei DPI. Sistemi di protezione. Cenni sul soccorso 

dell'operatore in quota. Inquadramento normativo: presentazione della Legge 

Regionale e Nazionale relativa alla progettazione e realizzazione dell'ETC. 

Contenuti minimi necessari nell'elaborazione dell'ETC. 

I crediti formativi saranno rilasciati sulla base dei regolamenti dei rispettivi ordini/collegi professionali di appartenenza.


