
Contenuti:
 Ambiti di applicazione
 Le figure coinvolte.
 La valutazione del rischio per il lavoro in alta quota.
 La valutazione del rischio per il lavoro con elicottero, funi, ecc..

Docente:
 Geom. Alex Barattin – libero professionista

Contenuti:
 I contenuti del piano di sicurezza in presenza di macchine

operatrici
 La conoscenza delle macchine operatrici
 L’organizzazione del cantiere
 Le scelte progettuali e organizzative

Docente:

Geom. Roberto Rossi – libero professionista

 Crediti:

-Architetti: richiesti -Geometri: 4 per modulo

-Ingegneri: 4 per modulo -Perito Industriale: n. 4 per modulo

Coordinatori per la sicurezza: 4 per modulo

Presso la sala corsi di Belluno Tecnologia
Piazza Martiri 34 – 32100 BELLUNO

ORGANIZZANO DUE MODULI DI AGGIORNAMENTO
COORDINATORI PER LA SICUREZZA

MODULO 1 – 15 DICEMBRE 2017 ORE 9-13
L’ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI MONTANI

MODULO 2 – 15 DICEMBRE 2017 ORE 14.30-18.30
SICUREZZA CANTIERI CON E PER L’USO DI MACCHINE OPERATRICI



Segreteria BELLUNO TECNOLOGIA (da lun. a ven. h. 10,00 - 12,00) Tel. uff. 0437/25114 Tel. fax 0437/949327
e-mail bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

 Costo di partecipazione:

€ 50,00 + iva per singolo modulo

€ 80,00 + iva con abbinamento di due moduli

Bonifico bancario IBAN IT81P0103011901000061141764

Il corso sarà attivato per massimo 35 partecipanti, sarà data precedenza in base alla data ed ora del

pagamento.

Scadenza iscrizioni comprese di bonifico: entro e non oltre lunedì 11/12/2017

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che le informazioni contenute in
questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o
distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente:



Segreteria BELLUNO TECNOLOGIA (da lun. a ven. h. 10,00 - 12,00) Tel. uff. 0437/25114 Tel. fax 0437/949327
e-mail bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

PARTECIPANTE

Titolo(Per. Ind./Geom./Arch./Ing./Altro)__ Iscritto all'Albo della prov. di

Cognome_ __Nome_

Tel. Uff._ Fax_

Cell.__ e-mail__

- l’eventuale partecipazione di persona diversamente abile deve, ai sensi dell’art.20 Legge n.104/1992, dovrà essere
tempestivamente segnalata al fine di provvedere all’individuazione di una struttura idonea

IMPORTANTE: indicare ente o persona fisica a cui intestare la fattura

Cognome e Nome/Ragione Sociale_

Indirizzo __

CAP_ Comune_ Prov_

P. IVA_ Cod. Fiscale_

Barrare la casella se:

□ ente pubblico esente IVA art. 10 D.P.R. N° 633/1972 (le spese bancarie dovranno essere sostenute dall’Ente)

MI ISCRIVO AL/AI SEGUENTI MODULI:

 MODULO 1: LAVORI MONTANI

 MODULO 2: MACCHINE OPERATRICI

Modalità di iscrizione e pagamento con invio alla Segreteria di Belluno Tecnologia via mail

– € 50,00+iva (€ 61,00 IVA compresa) per un modulo
– € 80,00+iva (€ 97,60 IVA compresa) per due moduli

□ Esclusivamente con Bonifico bancario IBAN IT 81 P 01030 11901 000061141764, Monte dei Paschi di
Siena – intestato a Belluno Tecnologia- specificando il titolo del corso e il nome del partecipante

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che le informazioni contenute in
questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o
distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente:
bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

FIRMA

Data,___ ___ _______________________


