
OBIETTIVO:  
Approfondire le tematiche riguardanti la 
sicurezza cantieri. 

 
 
 
 
PROGRAMMA: 
 

16-11-2012    4 ore 
Rischio ambienti confinati 

 
SEDE DEL CORSO:  
Besana Brianza 
Viale Dante Alighieri 13 
Relatore:   tecnico CPT: 
 
Ambienti confinati 
Metodologie di analisi dei parametri di rischio 
Come gestire il rischio nelle fasi esecutive del 
cantiere. 
Analisi del DPR 177/2011 con riferimento alle 
modalità organizzative e tecniche che devono essere 
assunte durante le lavorazioni svolte in ambienti 
confinati 
Analisi delle principali criticità inerenti agli ambienti 
confinati(sostanze pericolose, carenza di ossigeno, 
rischio incendio, esplosione)  
Dibattito sulle soluzioni tecniche, organizzative e 
procedurali 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

23-11-2012    4 ore 
Rischi connessi alle macchine 

 
SEDE DEL CORSO:  
Seregno Via XXIV Maggio Seregno 
Sala Monsignor Gandini 
 
Relatore:  tecnico CPT: 
 
Rischi connessi alle macchine e attrezzature di 
lavoro con riferimento a gru, montacarichi e 
ascensori di cantiere 
Verifiche periodiche 
Analisi dei rischi specifici e delle relative misure di 
prevenzione 
Analisi del DM 11 aprile 2011 entrato in vigore il 23 
Maggio 2012 che disciplina le modalità di richiesta 
da parte del datore di lavoro , di effettuazione degli 
enti competenti delle verifiche periodiche degli 
impianti di sollevamento 
Dibattito sulle soluzioni tecniche, organizzative e 
procedurali 
 
 
 
 
 
 
 
 

30-11-2012    4 ore 
Rischio chimico 

 
SEDE DEL CORSO:  
Carate Brianza Via Silvio Pellico 3   
Sala “Rossa” della Banca di Credito Cooperativo  
 
 Relatore:   tecnico CPT 
Rischio chimico in edilizia 
Metodologie di analisi dei parametri di rischio 
Come gestire il rischio nelle fasi esecutive del 
cantiere. 
La documentazione aziendale riferita al rischio 
chimico 
 
Dibattito sulle soluzioni tecniche, organizzative e 
procedurali 
 

14-12-2012    4 ore 
Linee guida applicazione DL81 

 
SEDE DEL CORSO:  
Seregno Via XXIV Maggio Seregno 
Sala Monsignor Gandini 

Il corso partirà al raggiungimento del numero 
minimo di 25 iscritti 

Relatori:  tecnico CPT  Tecnico ASL 
( Riedizione seminario del  2011 ) 

Line guida al DL81 elaborate in accordo con ASL, 
ordini, associazioni ecc. per agevolare il lavoro 
del CSP e del CSE  
Dibattito sulle soluzioni tecniche, organizzative e 
procedurali 
  



SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’iscrizione avviene attraverso il sito 
dell’associazione AP2000 Seregno.  
Il tecnico puo scegliere se partecipare a uno 
o piu incontri, in ogni caso l’iscrizione deve 
essere ripetuta per ogni modulo 
 
 
WWW.ap2000.org 
 
 
 
 
 
 
 

Oppure clicca direttamente qui sotto per 
accedere alla scheda si iscrizione 

 
 
http://www.ap2000.org/index.php?fl=3&op=mcs&id_cont=195&eng=Iscrizione ai corsi 
attivi&idm=239&moi=239 
 
 
 

COSTO PARTECIPAZIONE    
€ 50 + Iva  a modulo (le modalità di pagamento 
verranno comunicate via email). 
 
Per gli iscritti alle associazioni proponenti, in 
regola con il pagamento delle quote è previsto 
uno sconto di € 20 per cui il prezzo diventa  
 € 30 + Iva  a modulo 
 
 
SEDE DEL CORSI:  

16-11-2012    4 ore 
Rischio ambienti confinati 

Besana Brianza - Viale Dante Alighieri 13 
 

23-11-2012    4 ore 
Rischi connessi alle macchine 

Seregno Via XXIV Maggio Seregno 
Sala Monsignor Gandini 

 
30-11-2012    4 ore 
Rischio chimico 

Carate Brianza Via Silvio Pellico 3   
Sala Convegni della Banca di Credito Cooperativo  

 
14-12-2012    4 ore 

Linee guida applicazione DL81 
Seregno Via XXIV Maggio Seregno 
Sala Monsignor Gandini 

 
- Sarà data priorità agli iscritti delle 

associazioni e per data di iscrizione  
 

INFORMAZIONI 
 
Presso le sedi delle Associazioni, o presso la 
Segreteria dell’ AP2000 n° tel 0362311161, sito  
WWW.ap2000.org , E-mail : info@ap2000.org    

4 CORSI AGGIORNAMENTO 
SICUREZZA CANTIERI AI 
SENSI DEL D.L.81 e s.m.i 
ogni incontro vale  4 ore di aggiornamento 
 

 
Organizzato da: 

 
Con il Patrocinio  di: 

     

 
 


