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OBIETTIVO DEL CORSO 

Potenziare le competenze di base e fornire le capacità per i riesame delle attività soggette ai controlli del VV.F. a seguito 

dell’emanazione del nuovo regolamento di prevenzione incendi DPR 151/2011. 

DESTINATARI: 

 RSPP e ASPP operanti nei settori ATECO B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9; 

 Coordinatori della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori nei cantieri mobili; 

 Consulenti, progettisti e altri soggetti con responsabilità di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

DURATA 

8 ore in una unica giornata. 

DATE E ORARI 

4 novembre 2013 

8.30-13 e 14-17.30 

DOCENTI 

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale dotato di esperienza sia nel settore della 

formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed eventualmente da personale con 

esperienza professionale pratica in materia. 

ATTESTAZIONI FINALI 

Previa verifica dell’apprendimento finale, al termine del corso, sarà rilasciata attestazione di frequenza valida per 8 ore di 

aggiornamento, ovvero: 

 Attestato aggiornamento RSPP e ASPP per tutti i macrosettori ATECO per il conseguimento della formazione 

obbligatoria quinquennale; 

 Attestato aggiornamento per i Coordinatori per la sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che in fase di 

esecuzione); 
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CONTENUTI, METODI E MATERIALI 

Il corso sarà somministrato in aula mediante lezioni interattive seguite da dibattito e confronto con i partecipanti fino al 

test di chiusura e discussione finale. Per la partecipazione al corso ad ogni iscritto sarà fornito apposito materiale didattico 

in forma cartacea e/o digitale. Gli argomenti oggetto del corso sono di seguito riportati : 

 Legislazione generale e riesame delle attività soggette ai controlli del VV.F. a seguito dell’emanazione del nuovo 

regolamento di prevenzione incendi DPR 151/2011.; 

 Presa visione di tutti gli elementi tecnici, normativi e progettuali per la corretta predisposizione della 

documentazione di progetto; 

 Valutazione del rischio e implementazione della sicurezza contro l’incendio negli ambienti di lavoro con 

particolare attenzione alla resistenza al fuoco delle strutture, ai calcoli relativi al carico d’incendio, alla 

determinazione della classe dell’edificio, scelta dei materiali sulla base della resistenza al fuoco; 

 Obblighi e responsabilità degli attori della sicurezza relativamente la gestione della sicurezza nel cantiere ed in 

azienda (Coordinatore per la sicurezza, RSPP, DdL, Direttore lavori, ecc…) 

ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione dovrà essere perfezionata compilando e inviando per posta elettronica o fax il modulo 

disponibile sul sito www.cpeleonardo.it. L’iscrizione può considerarsi completata solo a seguito dell’invio del suddetto 

modulo debitamente compilato e a seguito del pagamento anticipato della quota di iscrizione. 

Il corso è a numero chiuso e sarà attivato al raggiungimento di 30 iscritti.  

QUOTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione è di € 100 (più IVA, se dovuta) da versare all’atto dell’iscrizione in un'unica soluzione. La quota 

comprende il materiale didattico cartaceo o su CD-ROM e gli attestati finali. 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Ente erogatore del corso: Centro Professionale Europeo «Leonardo» - Viale Poetto, 312 - 09126 – Cagliari. - Partita IVA 

01972320921 - Tel. 070 3839082 (referente: Roberto Carta) - Mail segreteria1@cpeleonardo.it 

 


