
L'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PISA

organizza

CORSO ABILITANTE
valevole per l’aggiornamento professionale continuo con il rilascio di

4 crediti formativi per gli Ingegneri
4 ORE valevoli per l’aggiornamento delle 40 ore di cui al D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.

CORSO PER PROGETTISTI DI SISTEMI ANTICADUTA SULLE COPERTURE

- MODULO 2 -

2299 GGEENNNNAAIIOO 22001166

pprreessssoo ssaallaa ""AAuuddiittoorriiuumm"" CCaassssaa EEddiillee PPiissaa

Via Galileo Ferraris, 21

Ospedaletto (PI)

Obiettivi Formativi

Sapere scegliere l’idoneo sistema di prevenzione in relazione ai contesti specifici.

Conoscere i riferimenti normativi tecnici per la progettazione dei sistemi anticaduta.

Saper elaborare un Progetto\Elaborato tecnico per la predisposizione di protezioni appropriate
sulle coperture in base a criteri tecnico-progettuali sperimentati.



Programma

8.30 : 9.00 – Registrazione partecipanti

9.00 : 10:50 – Analisi dei contesti e delle tipologie strutturali in relazione ai fini della
individuazione del più idoneo sistema di sicurezza ed esempi di calcolo
strutturale

Ing. Monica Malaguti- Sicurform

10.50: 11.00 – Coffee break

11.00 : 12.40 – La nuova UNI EN 795:2012 e la Normativa Tecnica UNI 11578:2015
Individuazione degli elementi fondamentali nella progettazione dei suddetti
dispositivi
Per. Ind. Paolo Casali - Membro UNI

12.40 : 13.00 – TEST FINALE

13.00 – Chiusura dei lavori

Modalità di iscrizione:

L’iscrizione al Corso Abilitante dovrà avvenire esclusivamente online attraverso la nuova Piattaforma dedicata
all’indirizzo http://formazione.ordineingegneripisa.it al costo di euro 20,00 selezionando il titolo del Corso.
La verifica della presenza sarà effettuata con sistema elettronico a badges tramite codice a barre che sarà inviato per
mail dopo il pagamento.
Tale codice dovrà essere esibito in fase di registrazione partecipanti in giorno del Corso Abilitante.
Il numero massimo di partecipanti è di 100 ed il numero minimo sotto il quale il Corso non si terrà è di 50.
La partecipazione al Corso/Seminario/Corso Abilitante riconosce agli Ingegneri N. 4 CFP per la formazione continua
obbligatoria permanente per attività non formale oltre a 4 ORE valevoli per l’aggiornamento delle 40 ore di cui al
D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.

Le iscrizioni si apriranno il giorno 07 gennaio e si chiuderanno il giorno 27 gennaio 2016.

Per info: formazione@ordineingegneripisa.it


