
 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI PISA 

COMMISSIONE SICUREZZA  e  COMMISSIONE IMPIANTI ELETTRICI 

 
 

organizza: 
 

CORSO IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE  

MODULO 4 

Il corso è valido come corso di aggiornamento di 3 ore per coordinatori dei cantieri temporanei 

(Allegato XIV D.Lgs. 81/2008), per RSPP e ASPP macrosettore ATECO 3 costruzioni (art.32 

D.Lgs.81/2008). 

 
 

Pisa, 18 SETTEMBRE 2015 
Presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Pisa 

Via S. Caterina, 16 - 56127 - PISA 
 

PROGRAMMA 
               

 
Ore 15.00  Registrazione dei partecipanti 
Ore 15.30  - Ottemperanza alle disposizioni di legge e norme come minimi di sicurezza. 

- Frequenze dei controlli e semplici verifiche a vista e strumentali. 
- Cenno sugli effetti fisiologici della corrente elettrica. 
- Analisi rischi dello specifico impianto evitando il consueto copia-incolla. Responsabilità 
degli addetti alla sicurezza dalla fase progettuale alla esecutiva, non escluso il Direttore 
dei lavori, dal PES al PAV verso i PEC. 
- Registrazione degli interventi di modifica e/o riparazione e condivisione dell’analisi rischi 
con ditte esterne afferenti per vari motivi agli impianti elettrici. 

Ore 18.00 Domande, dibattito in aula e test finale 
Ore 18.30 Chiusura lavori 

 
RELATORE 

               

Prof. Ing. Moretti Alberto già docente dell’Università di Pisa 
 

               
 

 
 
 



MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
              

 
l’iscrizione al Corso  dovrà  avvenire esclusivamente online  attraverso  la nuova  Piattaforma  dedicata 
all’indirizzo http://formazione.ordineingegneripisa.it  al costo di euro 20,00 IVA compresa, selezionando 
il titolo del Corso. 
La verifica  della  presenza sarà effettuata con sistema elettronico a badge tramite  codice a barre  che 
sarà inviato per mail dopo il pagamento. 
Tale codice dovrà essere esibito in fase di registrazione partecipanti il giorno del Corso. 
 
Il numero massimo di partecipanti è di 35 ed il numero minimo sotto il quale il Corso non si terrà è di 24. 
 
Le iscrizioni si apriranno il giorno 04.08.2015 alle ore 9.00 e si chiuderanno il giorno 17.09.2015 alle ore 
20.00. 
 
La partecipazione  al  corso riconosce  agli ingegneri n° 3 CFP per la formazione  continua obbligatoria 
permanente per attività non formale oltre a 3 ore per l’aggiornamento obbligatorio per i coordinatori alla 
sicurezza nei cantieri di cui al Dlgs 81/08 e per RSPP e ASPP macrosettore ATECO 3 costruzioni. 
 
Per info : formazione@ordineingegneripisa.it 
 

 

 

 

 

 

 


