
                                       
 

 
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO 
 
Soggetto organizzatore responsabile del 
progetto formativo: 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
Collegio Costruttori Ance Alessandria 
Sistema Edile per la Formazione e la Sicurezza della Provincia di Alessandria 

Titolo del seminario: Corso di aggiornamento per RSPP e per Coordinatori per la progettazione e per 

Coordinatori per l’esecuzione dei lavori - Apparecchi di sollevamento: 

installazione, utilizzo, manutenzione e verifiche periodiche 

Data e luogo: 21 marzo 2017 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
Corso Borsalino, 17, Alessandria 

Durata del corso: 4 ore 
 
Programma: 
 
 
 

Orario: 14.30 - 18.30 
 
- Installazione, utilizzo, manutenzione e verifiche periodiche degli apparecchi di 
sollevamento con particolare riguardo ai cantieri temporaneo o mobili. 
- La manutenzione: modalita' di effettuazione, chi puo' eseguirla. 
- Le verifiche periodiche: modalita' di effettuazione e problematiche frequenti. 
- Il ruolo del RSPP e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
- Dibattito. 
- Test di verifica finale. 

Coordinatore del seminario: Ing. Guido Anelli 

Docente: Ing. Andrea Madia 

Obiettivi del seminario: Il seminario si propone l'obiettivo di illustrare gli obblighi e le frequenti problematiche 
relative all'installazione, all'utilizzo, alla manutenzione ed alle verifiche degli apparecchi 
di sollevamento, in particolare nei cantieri temporanei o mobili. 

Destinatari del seminario: RSPP e Coordinatori per la progettazione e Coordinatori per l’esecuzione dei lavori. 

Crediti Formativi Professionali C.F.P. 
riconosciuti: 

4 

Materiale didattico: Presentazione in formato elettronico 

Iscrizioni: www.ordingal.it 

Numero massimo di partecipanti: 35 

Costo per iscritti Ordine Ingegneri Provincia 
di Alessandria o ANCE Alessandria: 

Euro 48,80 iva inclusa (40 euro + 22% iva) 

Costo per non iscritti Ordine Ingegneri 
Provincia di Alessandria o ANCE 
Alessandria: 

Euro 61,00 iva inclusa (50 euro + 22% iva) 

 

Corso di formazione valido, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 81/08, per l'aggiornamento di RSPP.  

 

Corso di formazione valido, ai sensi dell’allegato XIV, del D.Lgs. 81/08, per l’aggiornamento dei Coordinatori per la 
progettazione e dei Coordinatori per l’esecuzione dei lavori. 

 

Corso di aggiornamento conforme all'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 e al “REGOLAMENTO PER 
L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE” adottato dal C.N.I. e pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013. 

 


