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MODULI MONOGRAFICI DI AGGIORNAMENTO RIVOLTI A: 
 

 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori 

art. 98 e allegato XIV, D.Lgs.81/2008 
 

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 

art. 32, D.Lgs. 81/2008 e Accordo C.S.R. n. 128/2016 

art. 34, D.Lgs. 81/2008 e Accordo C.S.R. n. 223/2011 
 

Preposti e Dirigenti 

art. 37, D.Lgs. 81/2008 e Accordo C.S.R. n. 221/2011 e n. 128/2016 
 

RLS 

art. 37, D.Lgs. 81/2008 e Accordo C.S.R. n. 128/2016 
 

Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 

AREA MODULO ARGOMENTO ORE DATA 

Modulo      
tecnico 

 1 

 LE DEMOLIZIONI IN CONTESTO URBANO 

La fase di progetto: analisi preliminari per la verifica delle condizioni 

di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire; 

scelta delle eventuali opere di rafforzamento e di puntellamento 

necessarie  

Tecniche di demolizione e macchine utili al processo operativo 

Analisi dei rischi esportabili: rumore, polveri, vibrazioni, 

rovesciamento e crollo delle strutture 

Ordine delle demolizioni: piano di demolizione e organizzazione del 
lavoro. 

4 
Martedì 

09 luglio 2019 
ore 15.00 -19.00 

Modulo      
tecnico 

 2 

LA SICUREZZA NELLE CARPENTERIE IN C.A. 

 
Attrezzature industrializzate per la realizzazione delle strutture in 
cemento armato:  

 caratteristiche tecniche; 

 procedure di allestimento (analisi dei rischi e relative misure di 
prevenzione); 

 riconducibilità a POS e PSC. 

4 
Mercoledì 

17 luglio 2019 
ore 15.00 -19.00 

 

Presso ESEM – CPT, Via Isaac Newton, 3 20148 Milano 
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Iscrizione   
L’iscrizione si intenderà perfezionata nel momento in cui la segreteria organizzativa riceverà via mail (coordinatori@esem-
cpt.it) la presente scheda di adesione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta per accettazione, unitamente alla copia 
della ricevuta del pagamento della quota di partecipazione e indicazione dei moduli prescelti.  
 

l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano ha riconosciuto 4 CFP per ogni singolo Modulo  
 

Quota di partecipazione 
I partecipanti potranno scegliere un solo modulo oppure entrambi i moduli da 4 ore. 

1 modulo  €   54,90   iva inclusa 

2 moduli  € 109,80   iva inclusa  

Solo per dirigenti/preposti (non Rspp/Aspp) e RLS dipendenti di imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di 
Milano la partecipazione è gratuita – come da regole generali Esem-Cpt. 

scelta moduli: 

modulo 1    (9 luglio 2019 – 4 ore)              □               

modulo 2    (17 luglio 2019 - 4 ore)            □    
moduli 1 e 2   (9 e 17 luglio 2019 - 8 ore)    □ 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario ANTICIPATO intestato a 

ESEM-CPT   Intesa Sanpaolo SpA IBAN  IT45L0306909606100000151740  con l’indicazione del nominativo 
del partecipante e causale: “Aggiornamento Monografico 2019  n. xx Moduli _ -  presso sede di MILANO”. 
 

Recesso 
Sarà possibile annullare l’adesione fino a 5 giorni di calendario prima della data di inizio del corso. In tale ipotesi verrà 
restituita l’intera quota di iscrizione. In caso di mancata partecipazione ESEM-CPT tratterrà il 30% della quota già versata, 
emettendo regolare fattura. 
 
 

       SCHEDA DI REGISTRAZIONE unitamente al PROGRAMMA CORSI da restituire via mail a: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  e-mail  coordinatori@esem-cpt.it 
Per maggiori informazioni numero verde 800 961 925 - referente Elisa Schiano 

 

COGNOME e NOME  partecipante  

  CODICE FISCALE partecipante                 

ruolo:    CSP/CSE □  - RSPP/ASPP □ - Dirigente/Preposto □ - RLS □ -   altro……………………..…. 

…………………………………,,,,,,,,,,,,, e-mail  

telefono  

Architetto iscritto all’ORDINE di   

 Iscrizione numero  

DATI  FATTURAZIONE  obbligatori: 

ragione sociale (impresa/ente/studio)   

indirizzo -  CAP -  Città   -  Prov.  

Partita IVA   

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni di cui sopra: 
Data ________________________    Firma ______________________________________________________________ 
Informativa Privacy Gentile utente, come saprai, a partire dal 25 maggio 2018 trova piena applicazione il nuovo Regolamento europeo sulla Protezione dei dati  personali n. 
679/2016, noto anche come “GDPR”. Per garantirti ancora più trasparenza nel trattamento dei tuoi dati personali abbiamo aggiornato l’ “Informativa  trattamento dati_Mod.B” che 
trovi nella   pagina dedicata sul nostro sito  al link http://www.cptmilano.it  (Chi siamo_Privacy policy MOD. A e_MOD.B)  e che ti invitiamo a leggere.  Nell’informativa sono indicati 
i contatti, dove potrai inviare tue eventuali segnalazioni a riguardo, cosi come chiedere la cancellazione e/o la modifica dei tuoi dati personali.  

mailto:coordinatori@esem-cpt.it
http://www.cptmilano.it/

