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Centro Studi Edili – Foligno

CORSI DI AGGIORNAMENTO E
SPECIALIZZAZIONE PER I TECNICI UMBRI
PROGRAMMA ATTIVITÀ MAGGIO – GIUGNO 2014
DATA
1° INCONTRO

TITOLO

ORE

SEDE

120 ore

TERNI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA 120 ORE junior
7 MAGGIO 2014
Iscrizioni aperte fino
al 17 maggio

Il classico corso che consente di ottenere l’attestato abilitante a svolgere le funzioni di
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri
temporanei o mobili. Il corso è organizzato in orari pomeridiani e serali due giorni alla
settimana e due sabati al mese. Opportunità per chi desidera ottenere la specializzazione
in tempi brevi. Nel prezzo è incluso un software per la stesura dei piani di sicurezza che
verrà usato durante le esercitazioni.

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – COSA È E QUALE VANTAGGI
OFFRE AL PROGETTISTA E AL COSTRUTTORE
12 MAGGIO 2014

Il corso della durata di 12 ore (3 moduli) mette in condizioni il progettista o l’imprenditore
di conoscere le agevolazioni concesse dalla regione dell’Umbria a chi realizza edifici
ecosostenibili. Costruire secondo i principi della sostenibilità ambientale non solo
consente minori spese di gestione, ma di fruire di considerevoli agevolazioni regionali che
possono arrivare al superamento del 30% della cubatura massima concessa dal piano
regolatore. Durante il corso si compilerà una pratica tipo per presentare le richieste di
agevolazione alla Regione. Il prezzo del corso è irrisorio rispetto all’utilità che ne
consegue.

12 ore

FOLIGNO
Perugia
Terni

AGGIORNAMENTO ANNUALE O QUINQUIENNALE PER RSPP
(disponibile anche la modalità e-learning)
13 MAGGIO 2014

Il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo unico per la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro” stabilisce l’obbligo di aggiornamento per continuare a svolgere le funzioni
di Responsabile del servizio prevenzione e protezione, anche dopo aver conseguito la
relativa abilitazione.

20 ore

TERNI

4 ore

PERUGIA
Ponte
San
Giovanni

80 ore

FOLIGNO

12 ore

PERUGIA
Ponte
San
Giovanni

I° FORMAZIONE. ADDETTO ANTINCENDIO – RISCHIO BASSO
13 MAGGIO 2014

Per conseguire l’attestato obbligatorio necessario per l’esercizio di attività economiche
classificate a basso rischio di incendio e possedere le capacità di agire per fronteggiare le
emergenze legate allo sviluppo o alla propagazione di incendi. Il percorso formativo ha
una durata complessiva di 4 ore, si articola su un primo modulo teorico di due ore ed un
successivo modulo di tipo pratico che comprende la prova di spegnimento.

CERTIFICATORE ENERGETICO QUALIFICATO

19 MAGGIO 2014

Il corso è altamente innovativo per l’Umbria in quanto solo le strutture abilitate dalla
regione possono organizzare tali azioni formative che abilitano i tecnici alla stesura delle
certificazioni energetiche degli edifici. I corsisti saranno messi in condizione di
comprendere cosa sia e come si redige una certificazione energetica e di acquisire la
qualifica di certificatore energetico, che potrà svolgere le operazioni di valutazione al fine
del rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE), ovvero dei documenti - redatti
secondo particolari norme e criteri (direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE) attestante la classe energetica di un edificio.

ADDETTO PRIMO SOCCORSO – per aziende tipo B e C (rischio
medio e basso)
20 MAGGIO 2014

La figura dell’Addetto al Primo soccorso è resa obbligatoria in ogni azienda o unità
produttiva con più di 1 dipendente. Tale normativa stabilisce un nuovo percorso formativo
per chi dovesse conseguire questa qualifica ed esercitare questa funzione (12 ore per
Aziende tipo B-C). Le lezioni saranno tenute da medici del lavoro con esperienza in pronto
soccorso. Le esercitazioni in aula verranno svolte con ausilio di manichini e
strumentazione di primo soccorso la cui presenza è obbligatoria in azienda.
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TECNICO ESPERTO IN ACUSTICA (propedeutico all’iscrizione
all’albo dei tecnici esperti in acustica ambientale dell’Umbria).
22 MAGGIO 2014

Il corso è finalizzato all’acquisizione dei requisiti minimi previsti dalla legge regionale
umbra per l’iscrizione all’albo degli esperti in acustica ambientale. Per i laureati 120 ore
(60 di teoria e 60 di pratica) in 15 moduli da 8 ore.

120 ore

FOLIGNO

Moduli aggiuntivi di 24+24 ore per i diplomati in materie tecniche compresi i licei scientifici.
Max 18 iscritti.

CORSO RSPP MODULO C FORMULA FULL-IMMERSION.
22 – 23 - 24
MAGGIO 2014

Corso per ottenere la qualifica di Responsabile (esterno o interno) del Servizio
prevenzione e protezione L’azione formativa è riservata ai tecnici che hanno già
frequentato i moduli A e B o ai tecnici laureati in ingegneria/architettura.Il corso è
consigliato ai coordinatori della sicurezza che vogliano ampliare le loro conoscenze ed
operare anche in imprese di altri settori. L’azione formativa si svolge nell’arco di tre giorni
(8 ore di lezione giornaliere) nei giorni di giovedì, venerdì e sabato. È possibile anche
scegliere la formula tradizionale: due pomeriggi a settimana.

24 ore

FOLIGNO

24 ore

TERNI

4 ore

TERNI

80 ORE

FOLIGNO

24 ore

FOLIGNO

AGGIORNAMENTO Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
25 MAGGIO 2014

Il corso è necessario per ottemperare agli obblighi di legge che prevedono la presenza tra
i soggetti del sistema sicurezza aziendale del Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. Per i Datori di lavoro in mancanza di elezione o nomina del RLS, è previsto
l’obbligo di comunicazione all’INAIL della mancata elezione o designazione del
Rappresentante e la corresponsione di un ammontare annuo pari all’equivalente di due
ore di lavoro per ogni lavoratore a libro paga.

RSPP/ DATORE DI LAVORO – AGGIORNAMENTO
25 MAGGIO 2014

Il corso è rivolto ai datori di lavoro RSPP che devono ottemperare all'obbligo di
aggiornamento secondo una diversa decorrenza. I datori di lavoro esonerati ai sensi
dell'art. 95 D. Lgs 626/94 devono completare l'aggiornamento entro il mese di Gennaio
2014. Per i Datori di lavoro abilitati con il corso di 16 ore (D.M. 16/01/1997) l'obbligo di
aggiornamento deve essere ottemperato entro il mese di Gennaio 2017.

LIGHTING DESIGN – Progettista della illuminazione
Un nuova specializzazione che integra e amplia le potenzialità dei progettisti architettonici
che vogliono innovarsi acquisendo le cognizioni per progettare con la luce sia spazi
esterni artistici o caratteristici, sia interni di pregio.
La nuova specializzazione richiede conoscenze sull’impiantistica elettrica e la sua
componentistica, i dimensionamenti di massima degli impianti e le caratteristiche dei corpi
luminosi in commercio che non sono intuitive.

25 MAGGIO 2014

Sulla base di una stretta integrazione fra i diversi saperi dell'architetto, del designer e
dell'ingegnere, l’obiettivo del corso è quello di formare queste figure professionali sul
lighting design e su come si forma il rapporto della luce con lo spazio architettonico di
interni ed esterni, al fine di dare adeguata risposta alle attuali esigenze tecnologiche e
culturali che appartengono ad ogni progetto.
L’azione formativa è rivolta ai progettisti di esterni e di interni.
Durante il corso si farà uso di un software di simulazione degli effetti luminosi.
Numero chiuso.

COME SI REDIGE UN DVR (approfondimento per specialisti)
Il corso è rivolto agli RSPP di medie imprese e ai consulenti della sicurezza.
Si esamineranno le fasi attuative e metodologiche che devono essere seguite per redigere
un documento di valutazione dei Rischi che consta di individuare tutti i pericoli presenti
nella specifica realtà produttiva, per giungere all’elencazione di rischi presenti per il piano
di miglioramento.

26 MAGGIO 2014

Il corso è tenuto da esperti con pluriennale esperienza nella stesura di DVR e conduzione
RSPP; è quindi rivolto principalmente a tecnici esperti che desiderano confrontare le
proprie metodologie e conoscenze con quelle degli altri partecipanti alla attività didattica e
col docente.
Numero chiuso max 10 iscritti. Lezioni da 8 ore, due volte al mese. Consigliato a giovani
RSPP che operano in grandi aziende industriali o estrattive e ai tecnici con esperienza
residenti nel Lazio.
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AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA,
Datori di lavoro, Capicantiere, Capisquadra e RSPP del settore
delle costruzioni
30 MAGGIO 2014

L’attività didattica è incentrata nelle lavorazioni ed adempimenti delle aziende del settore
delle costruzioni. I moduli formativi consentono l’aggiornamento di diverse figure che
operano nei cantieri e consente un utile scambio di esperienze e conoscenza tra
specialisti che accrescono tutti e non annoiano. Se devi aggiornarti o solo vuoi verificare le
tue conoscenze mettendoti a confronto con altri tuoi colleghi, questo è un corso da non
perdere.

24 ore

TERNI

60 ore

TERNI

Corso RSPP MODULO B 3
3 GIUGNO 2014

Il corso è riferito al Macrosettore 3: 60 ORE, Estrazioni minerali – Altre industrie estrattive
- Costruzioni. Il corso di specializzazione è riferito agli RSPP e ASPP che devono
assumere incarichi in aziende dei settori sopra citati. Le aziende che ricadono in tale
macrosettore sono state definite dal Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006,
basandosi sulla classificazione Ateco 2004. Alla fine del corso prevede un esame di
idoneità.

Corso RSPP MODULO B 8 E B 9
3 GIUGNO 2014

I due corsi si riferiscono al macrosettore 8: 24 ORE, Pubblica amministrazione –
Istruzione; e al macrosettore 9: 12 ORE, Alberghi, Ristoranti, Assicurazioni Immobiliari La
frequenza è obbligatoria ed è necessario frequentare almeno il 90% dell’orario
complessivo del corso per poter sostenere l’esame finale di idoneità.
Per poter diventare RSPP o ASPP è necessario avere un titolo di studio non inferiore al
diploma di media superiore o equivalente.

24 ore
B8
TERNI
12 ore
B9

CORSO DI RSPP MODULO B – MACROSETTORE 6
3 GIUGNO 2014

Il macrosettore 6 è riferito al Commercio ingrosso e dettaglio, Attività Artigianali non
assimilabili alla precedenti (carrozzerie riparazioni veicoli, lavanderie, parrucchieri,
panificatori, pasticceri, ecc…) Trasporti, Magazzinaggi, comunicazioni.

24 ore

TERNI

20 ore

FOLIGNO

4 ORE

FOLIGNO

16 ore

TERNI

COME SI CACOLANO LE PARCELLE E SI RECUPERANO I
CREDITI

4 GIUGNO 2014

Il recupero dei crediti per prestazioni professionali eseguite è un tema di attualità. Spesso
si lascia perdere per non impostare un contenzioso legale che si ritiene lungo e costoso.
Non è così. I professionisti iscritti agli albi possono attivare procedure semplici e rapide
per recuperare quanto loro dovuto.
Durante il corso si impara a calcolare una parcella a norma di legge, ad impostare una
lettera di incarico, a valutare ogni forma per il recupero coatto del credito. Durante le
lezioni si farà uso di un software per il calcolo delle parcelle professionali secondo le
ultime normative.

AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI DI AREA – ENTI PUBBLICI
Aggiornare i tuoi uomini è un obbligo e responsabilità del dirigente, lo sai?

5 GIUGNO 2014

I dirigenti di area negli enti pubblici non hanno molto tempo per aggiornarsi. Questo corso
consente loro di sedere attorno ad un unico tavolo per prendere conoscenza, con l’ausilio
di specialisti, delle loro specifiche responsabilità, Qualcuno scoprirà le responsabilità
penali che ha sul capo ei rischi di sanzioni personali che incombono su di lui in quanto
”datore di lavoro”, qualcun altro si renderà conto che la mancata predisposizione del DVR
o dei pani di evacuazione o la mancata formazione dei dipendenti della area funzionale
che dirige, sono compiti a cui non può derogare. Un corso per specialisti indispensabile
per agire con cognizione di causa. Max 15 dirigenti di area.

CORSO DI FORMAZIONE E
SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ
INQUINAMENTO O CONFINATI.

ADDESTRAMENTO PER LA
IN AMBIENTI SOSPETTI DI

9 GIUGNO 2014
I destinatari dei corsi di formazione per il lavoro in spazi confinati sono tutte
quelle aziende, singoli professionisti e operatori che si trovano a lavorare in ambienti
confinati o sospetti di inquinamento, siano essi Responsabili delle imprese committenti,
Datori di lavoro, Preposti, Lavoratori, RSPP e ASPP, così come previsto dal DPR 177/20.
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COME SI REDIGE UN DVR (prima formazione)

12 GIUGNO 2014

Il corso è finalizzato a far apprendere le modalità di redazione di un documento di
valutazione dei rischi, che dal 1° luglio 2012 è divenuto obbligatorio anche per le aziende
con meno di 10 dipendenti. Il percorso formativo ha una durata complessiva di 24 ore.
Oltre alla trattazione della parte normativa, ampio spazio verrà dato alla stesura del
documento di valutazione dei rischi attraverso esercitazioni pratiche. Le lezioni saranno
svolte in pomeriggi da quattro ore ciascuno, dalle ore 15 alle 19, due volte la settimana a
seconda delle esigenze specifiche dei corsisti comunicate al coordinatore all’atto della
iscrizione.

24 ORE

FOLIGNO

4 ORE

FOLIGNO

8 ORE

FOLIGNO

24 ORE

FOLIGNO

4+4
ORE

FOLIGNO

4 ore

Foligno

DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE DEI LAVORI. COMPITI,
FUNZIONI E RESPONSABIITÀ

14 GIUGNO 2014

Un incontro breve che però cambierà il modo di vedere le cose. Durante l’incontro saranno
esaminati i compite le responsabilità dei vari soggetti che intervengono in un appalto tra
privati e con Enti Pubblici. Chi comanda in caso di contenzioso tra Direttore lavori e
coordinatore? Chi deve redigere la contabilità dei costi della sicurezza? Chi risponde degli
errori di progettazione del piano di sicurezza che creasse danni alla impresa? Può
Direttore dei lavori intromettersi contraddicendo o cambiando gli ordini del coordinatore
della sicurezza?
A queste ad atre domande sarà data risposta in un incontro non didattico ma colloquiale,
teso a favorire il confronto d’aula e il contraddittorio tra i progettisti e il docente.
Un incontro utile per i direttor lavori, i RUP e i coordinatori della sicurezza.

LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
20 – 21 GIUGNO
2014

Cercare lavoro richiede la conoscenza di un metodo e di una certa pianificazione. Cercare
lavoro diviene un vero e proprio lavoro, ovvero un’attività dove la costanza, la
determinazione, l’entusiasmo e la perseveranza sono i fattori indispensabile per
raggiungere l’obiettivo. Il corso ha lo scopo di insegnare il metodo corretto per individuare i
giusti canali di ricerca del lavoro e superare un colloquio motivazionale.

FORMARE I FORMATORI
Dal 18 marzo scorso gli RSPP e i dipendenti che fanno formazione ai dipendenti della
azienda (formazione alla prima assunzione, al cambiamento di mansione e annuale)
DEVONO possedere specifichi titoli di studio, capacità didattiche e competenze
certificate.

23 GIUGNO 2014

Il corso consente di ottenere il requisito mancante per la capacità didattica in ognuna delle
tre aree in cui i docenti devono dimostrare di avere i requisiti imposti dal legislatore.
La frequenza al corso è fortemente consigliata ai docenti delle attività formative
obbligatorie, ma anche ai docenti di scuole statali o private, perché si prenderanno in
esame i moderni concetti di comunicazione efficace, didattica e supporti tecnici alla
didattica, e ogni altra azione finalizzata a professionalizzare il docente come un moderno
ed efficace “erogatore” di nozioni a terzi .

GLI SPAZI CONFINATI
I lavori entro cisterne o ambienti chiusi é particolarmente pericolosa.
Anche a seguito degli ultimi gravissimi incidenti sono state introdotte recentemente norme
e procedure speciali che devono essere conosciute dal datore di lavoro, dal RSPP e dagli
operai per l'accesso ai locali confinati e operare in sicurezza.

24 GIUGNO 2014

La parte teorica viene eseguita in aula da un ingegnere esperto, quella pratica presso le
aziende che si dichiarano disposte ad ospitare i corsisti. Durante le esercitazioni pratiche
si simuleranno le procedure preliminari previste dalla legge e quelle di pronto intervento.
Un corso assolutamente indispensabile per i responsabili di imprese medio grandi o di chi
opera nella pulizia di betoniere, silos o altri locali chiusi. Valido come aggiornamento
Datore di lavoro, RSPP, Dirigente, Preposto, dipendente e addetto primo soccorso ed
emergenze.

IL CALCOLO DELLA BASE D'ASTA NEGLI APPALTI PUBBLICI
REGIONALI DOPO LE NOVITÀ DEL DECRETO DEL FARE
25 GIUGNO

La nuova norma stabilisce che “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese
relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
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nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e
delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro”.
Un incontro utile ai progettisti e ai RUP per capire come applicare le nuove procedure
tenendo conto delle disposizioni regionali.

LE VERIFICHE
IMPIANTI
27 GIUGNO

PERIODICHE

SULLE

ATTREZZATURE

ED

Il corso è rivolo a RSPP o datori di lavoro per fornire loro una disamina degli obblighi
formativi connessi con l’uso dei principali macchinari e mezzi d’opera previsti dall’art 73 c
5 del D.Lgs 81 all’accordo Stato Regioni del 22/2/2012.
Durate l’azione formativa si esamineranno anche gli obblighi di legge connessi alla prima
notifica agli Enti pubblici delle macchine e delle manutenzioni obbligatorie sulle
attrezzature ed impianti.

4 ore

Foligno

Si organizzano i corsi sulla sicurezza anche presso l’azienda.
Minori costi e maggiore utilità perché tutto è riferito alla specifica realtà
aziendale.
Contatta l’Ufficio Marketing per costi e promozioni allo 0742 354243 – 359798 – formazione.cse@gmail.com
Vedi tutti i corsi a catalogo http://corsi.edilbank.com/
Iscriviti alla newsletter CSE e collegati con la nostra pagina Facebook e Linkedin
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