IN COLLABORAZIONE

CON IL PATROCINIO

ARES, Ente di Formazione accreditato presso la Regione Campania e provider CNI, in collaborazione con
l’associazione Apotema, organizza il CORSO DI AGGIORNAMENTO:
COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI (D.LGS. 81/08)
AGGIORNAMENTO MODULO B del RSPP
I corso, accreditato dal CNI, prevede il riconoscimento di 40 CFP.
Il Corso per CSP è rivolto ai laureati in Ingegneria e mira alla delineazione dei seguenti profili professionali:
• coordinatori per la progettazione e coordinatori in fase di esecuzione come indicato dall’art. 89 lettere e) ed
f) del decreto legislativo n. 81 del 9/04/2008.
• i laureati già inseriti nel mondo del lavoro che intendono ricoprire ruoli nell’ ambito della gestione delle
risorse umane della Sicurezza nei Cantieri temporanei o mobili e che intendono acquisire una specifica
qualificazione sulle tematiche della prevenzione dei rischi e della gestione della sicurezza negli ambienti di
lavoro.
• i laureati che svolgono l’attività professionale di:
- coordinatori per la progettazione dell’opera
- coordinatori per la realizzazione dell’opera che intendano aumentare le competenze nella prevenzione dei
rischi e nella gestione della sicurezza.
Il percorso formativo mira a sviluppare competenze interdisciplinari nell’ambito della sicurezza nei cantieri
mobili ed immobili quali luoghi di lavoro e a fornire una metodologia efficace per l’approccio ai problemi ad
essa connessi; tale metodologia integrerà paradigmi e prospettive proprie delle singole discipline che
analizzano da diverse angolazioni le principali criticità inerenti l’ambito lavorativo. I discenti inoltre
acquisiranno la capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e saranno posti in
condizione di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.
Saranno organizzate inoltre visite tecniche in cantiere e simulazioni di PSC.
Il costo di iscrizione al corsi di aggiornamento è di € 180,00.
Le lezioni si terranno nella sede ARES, in via Campi Flegrei 41, Napoli.
I corsi prevedono un max di 30 partecipanti.
Le giornate di lezione in aula previste si terranno nei mesi di Gennaio e Febbario 2017, il venerdì pomeriggio e
sabato mattina e pomeriggio.
Per maggiori informazioni sul programma e richiedere la domanda di partecipazione al corso inviare una
mail a info@associazioneapotema.it entro le ore 12:00 del 15/12/17, avente per oggetto "corso di
formazione 81/08" ed indicando nome, cognome, cellulare (per essere ricontattati) e se si è interessati al
corso di formazione o aggiornamento.
La mail non vincola all'iscrizione al corso.
Le domande di partecipazione saranno accettate secondo l'ordine cronologico di arrivo.

