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28 Maggio e 4 Giugno 2021, ore 14,30 - 18,30 

Corso di aggiornamento 

“LA SICUREZZA NEI CANTIERI, NELLE AZIENDE E 

NEGLI STUDI PROFESSIONALI ALLA LUCE 

DELL’EMERGENZA COVID-19 – EDIZIONE I” 

FAD sincrona su piattaforma Gotowebinar 
 

 

PROGRAMMA EVENTO 

 

Venerdì 28/05/2021 – Dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

La sicurezza negli studi professionali 

Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per la valutazione preliminare e la conoscenza dei 

principali obblighi in capo a tutte le figure del sistema di prevenzione dello studio professionale, derivati 

dal D. Lgs. 81/2008. Attraverso l’analisi dei principali adempimenti e obblighi da adottare in materia di 

sicurezza, saranno approfondite le misure principali da attuare e gli esempi pratici di applicazione. 

 Aspetti normativi 

 Esempi pratici di applicazione 

 Misure generali di tutela e delega di funzione 

 Principali compiti di sicurezza e sanzioni in capo ai soggetti del sistema di prevenzione 

 Oggetto della valutazione dei rischi e modalità di effettuazione 

 Sentenze di giurisprudenza 

 Riunione periodica 

 Piano di emergenza e evacuazione 

 DUVRI 

 Verifica idoneità tecnico professionale 

 Rischio incendio 

 Rischio biologico COVID-19 
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 Rischi aggiuntivi degli studi professionali per ingegneri e architetti 

 Informazione ai lavoratori e formazione lavoratori e loro rappresentanti 

 Pillole di sicurezza per gli studi professionali 

 

Venerdì 04/06/2021 – Dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

L’applicazione dei protocolli anti contagio da Covid-19 nei cantieri edili e nelle aziende private 

 Il Virus SARS-CoV-2: caratteristiche e rischi per la salute 

 Come classificare il virus SARS-CoV-2 ai fini del rischio biologico? 

 Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” 

 D. Lgs. 81/08, analisi e valutazione dei rischi: cosa fare e come fare 

 Come applicare le misure anticontagio COVID19 richieste dal protocollo nazionale: casi 

tipici ed esempi 

 La pulizia e la sanificazione ai sensi del DM 7 luglio 1997 n. 274 

 La sanificazione e la circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 

 Quali misure di sicurezza anticontagio COVID19 devono essere attuate nei cantieri? 

 Suggerimenti pratici di una corretta applicazione per la tutela dei lavoratori 

 Verifica dell’apprendimento 


