
                                     
 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO 
 
Soggetto organizzatore responsabile del 
progetto formativo: 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
Collegio Costruttori Ance Alessandria 
Sistema Edile per la Formazione e la Sicurezza della Provincia di Alessandria 

Titolo del seminario: Corso di aggiornamento per RSPP e per Coordinatori per la progettazione e per 
Coordinatori per l’esecuzione dei lavori - Dispositivi di protezione individuale: 
normativa di riferimento, scelta, uso e manutenzione 

Data e luogo: 30 maggio 2018 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
Corso Borsalino, 17, Alessandria 

Durata del corso: 4 ore 
 
Programma: 
 
 
 

Orario: 14.30 - 18.30 
 
Aspetti legislativi (D.Lgs. 81/2008 e smi; obblighi e doveri; ecc.) 
Cenni su Direttiva Europea e nuovo Regolamento (Aspetti certificativi; Requisiti Essenziali 
di salute e di sicurezza; marcatura CE; Norme armonizzate; ecc.) 
Criteri di scelta (Valutazione dei rischi; identificazione dei DPI necessari; idoneità e 
adeguatezza dei DPI; categorizzazione dei rischi; classificazione; ecc). 
Criteri gestionali (Informazione, formazione e addestramento; conservazione e 
manutenzione; riunione periodica; ecc.) 
Panoramica delle tipologie di DPI 
Test di verifica finale. 

Coordinatore del seminario: Ing. Guido Anelli 
Docente: Virginio Galimberti - Presidente Sottocommissione UNI “SC2 DPI” della Commissione 

Sicurezza, Vicepresidente Commissione Sicurezza UNI 
Obiettivi del seminario: Il seminario si propone l'obiettivo di illustrare le normative in tema di d.p.i ed i criteri di 

scelta, uso e manutenzione degli stessi. 
Destinatari del seminario: RSPP e Coordinatori per la progettazione e Coordinatori per l’esecuzione dei lavori. 
Crediti Formativi Professionali C.F.P. 
riconosciuti: 

4 

Materiale didattico: Presentazione in formato elettronico 
Iscrizioni: www.ordingal.it 
Numero massimo di partecipanti: 35 
Costo  Euro 50,00 
 
Corso di formazione valido, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 81/08, per l'aggiornamento di RSPP.  
 
Corso di formazione valido, ai sensi dell’allegato XIV, del D.Lgs. 81/08, per l’aggiornamento dei Coordinatori per la 
progettazione e dei Coordinatori per l’esecuzione dei lavori. 
 


