
                                                                                               
 
  
 CORSO DI AGGIORNAMENTO per CSE/CSP -RSPP-ASPP-RSPP DdL 

 

Titolo:  IL COVID 19 NEI CANTIERI  TEMPORANEO MOBILI 
DATE: 7, 14, 21, 28 maggio e 4 giugno 2020 
Durata: 10 ore 
Costo del corso €110,00+ IVA 

 

Sede del corso: Edilmaster la scuola edile di Trieste attraverso la piattaforma meet di google (verrà assegnata una mail prima dell’avvio del corso per l’acccesso) 

 
Numero partecipanti: min 12 

 
Destinatari: Il corso è rivolto ai professionisti, che ricoprono il ruolo di: “CSE/CSP, per RSPP datori di lavoro; RSPP e ASPP.    
Il corso costituisce credito di  10 ore valido per l’aggiornamento quinquennale per: CSE-CSP, ASPP/RSPP (DLGS 81/08, allegato XIV e Acc.Stato Regioni n 128 dd. 7/7/2016 allegato III) 

 
Scheda di iscrizione: 

 
 
COGNOME E NOME____________________________________________________________________________ CODICE FISCALE___________________________________________ 
 
 
LUOGO PROVINCIA E DATA DI NASCITA _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO_______________________________________________________EMAIL_______________________________________________________________________ 
 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
EMAIL PEC E CODICE UNIVOCO 

MODALITA DI ISCRIZIONE: L’iscrizione si riterrà valida con la ricezione della scheda di iscrizione ed il pagamento della quota indicata che dovrà essere versata 5 gg lavorativi prima dell’inizio del corso. Si ricorda 
che il mancato pagamento della stessa, comporta l’annullamento delle ore frequentate e non dà in alcun modo diritto a certificazioni o attestazioni. Nel caso di rinuncia si richiede un avviso in forma scritta con 
almeno 5 giorni di anticipo; nel caso di mancato avviso, la fattura verrà emessa ugualmente e la quota sarà comunque dovuta. Edilmaster si riserva di annullare o posticipare il corso/evento programmato. 
Ricordiamo che le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (farà fede la data di pagamento). I pagamenti potranno 
essere effettuati in contanti, assegno bancario non trasferibile oppure mezzo bonifico bancario a favore di: Edilmaster La Scuola Edile di Trieste / BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA" I BAN : IT 96 N 01030 36490 
000001345531 . (Vi invitiamo ad indicare il titolo del corso ed il nome del partecipante e ed inviarci copia dello stesso via mail) 

 



                                                                                               
 

Con la supervisione i:  
 
 

IL COVID 19 NEI CANTIERI  TEMPORANEO MOBILI”  
Alla luce dell’Emergenza Sanitaria in atto e la necessità di riprendere con le attività produttive impegnate nei cantieri edili, il presente corso ha l’intenzione di fare un riepilogo di cosa è  successo o  livello sia ordinario che emergenziale normativo sia 
ordinario che emergenziale. Visti i pareri forniti dalla sfera istituzionale e le   normative  per la sicurezza nei luoghi di  lavoro, si vuole cercare  di   fare chiarezza  su obblighi e responsabili tà delle figure coinvolte nel cantiere edile, considerando le misure 
di contenimento proposte ed in continuo  aggiornamento. I singoli moduli di formazione saranno svolti in modalità FAD, prevedendo all’interno di ciascuno, una 
parte finale dedicata al  confronto con i partecipanti 
 
MODULO 1 
INTRODUZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA NEL CANTIERE EDILE 
ORARIO: 14.00 – 16.00  durata 2 ore 
L’emergenza sanitaria: fonti emergenziali e disciplina ordinaria.  
INAIL e tutela del lavoratore nell’emergenza da COVID 
Responsabilità del Datore di Lavoro e delle figure aziendali 
Misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione  del virus SARS--‐CoV--‐2 
(COVID   19) e possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro (INAIL-la fase 2) 
 MODULO 2 
L’IMPRESA EDILE e il COVID 19) 
ORARIO: 14.00-16.00 durata 2 ore 
L’aggiornamento prevenzionale della documentazione di cantiere e la Valutazione del Rischio 
IL Cantiere Edile e le Misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 
SARS--‐CoV--‐2 (sottoscritto il 24/3/2020)  
MODULO 3 
LE POSIZIONI DI GARANTI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE e il COVID 19 
ORARIO: 14.00 – 16.00 
Il  Committente, il Responsabile dei Lavori, il Direttore dei Lavori in ambito emergenziale. Il CSP e CSE 
nell’emergenza sanitaria: compiti e responsabilità, la gestione dell’interferenza e la documentazione di cantiere  
MODULO 4 
DPI e il COVID 19 
ORARIO: 14.00-16.00 durata 2 ore 
Normativa e deroghe in ambito emergenziale 
l’INAIL e la validazione dei DPI 
tipologia, uso e gestione del DPI 
MODULO 5  
LAVORATORE AUTONOMO e COVID 19 
ORARIO: 14.00-16.00 durata 2 ore 
Dalla definizione al ruolo in ambito emergenziale  
Il Durc e l’idoneità tecnico professionale 
Responsabilità del Committente/Affidatario  e il COVID 19 



                                                                                               
 
DOCENTE: Ing G. CANDUSSO 

Con la supervisione i:  
 


