Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Nell’ambito dell’aggiornamento obbligatorio per Coordinatori della Sicurezza (CSE e CSP),
Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione (ASPP)
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona organizza il seguente corso di aggiornamento di
4 ore, valido per il riconoscimento di 4 crediti formativi professionali (CFP) e come 4 ore ai fini
dell’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale secondo Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i., dal titolo:

D.U.V.R.I. e SIS.T.RI. utilizzo e problematiche
che approfondirà le seguenti tematiche:
Il D.U.V.R.I. -Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza: Inquadramento normativo: Art. 26 del D.
Lgs. 81/2008; il D.U.V.R.I. nei Lavori, Servizi e Forniture: obblighi ed esenzioni; D.U.V.R.I.: contenuti e possibile
modello
Il SIS.T.R.I. - SIstema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti: Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018:
contributi e sanzioni; Dispositivi elettronici: procedure previste dal sistema, operazioni di raccordo tra soggetti iscritti e
non iscritti; Caricamento dei dati: Gestione Azienda, Registro cronologico e Schede di movimentazione

26 febbraio 2018
(per i primi 35 iscritti)
28 febbraio 2018
(per i successivi 35 iscritti)

Prima data:
Seconda data:

Il corso si terrà presso sala conferenze della sede dell’Ordine degli Ingegneri
Ancona Piazza del Plebiscito 2

Programma
ore 14,15

Registrazione partecipanti

ore 14,30 – 18,30

D.U.V.R.I. - Relatore: Ing. Filomena Savini
SIS.T.RI. - Relatore: Dott.ssa Rita Fraboni

ore 18,30 – 19,00

Test di verifica

La partecipazione al corso sarà valida per il riconoscimento di 4 CFP.
La partecipazione al corso sarà valido per 4 ore di aggiornamento per CSP, CSE, RSPP e ASPP. Ai fini
del rilascio dell’attestato - e relativo riconoscimento di crediti per la formazione continua - non sono
ammesse assenze, neanche parziali ed è necessario inoltre superare il test di valutazione
dell’apprendimento.
L’evento è a pagamento ed il costo è stabilito in euro 20,00 per tutti gli iscritti all’Ordine di Ancona. Al
momento sono disponibili n. 70 posti, divisi in 35 posti la prima data e in 35 posti la seconda data. I
posti saranno assegnati in ordine di conferma della partecipazione e la Segreteria comunicherà agli iscritti
rientranti la giornata in cui potranno frequentare il corso. In caso di eccedenza della domanda, verrà valutata
la possibilità di ripetere il corso in data che verrà comunicata successivamente agli interessati.

