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A tutti gli Iscritti 

LORO SEDI 

  

ANCE ALESSANDRIA: CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DI 40 

ORE PER  RSPP / COORDINATORE .    

 

Vi informo che l’ANCE di Alessandria sta organizzando un corso di aggiornamento di 

40 ore per RSPP/coordinatore (n° 10 moduli da 4 ore ciascuno) da frequentare 

fra settembre e fine anno (da verificare se in presenza o online, probabilmente più la 

seconda ipotesi per un discorso di prevenzione da covid). 

Gli argomenti che verranno trattati saranno i seguenti: 

1) Il rischio da agenti chimici 

2) Il rischio elettrico in cantiere 

3) La segnaletica da apporre nei cantieri temporanei e mobili 

4) Le novità del D.Lgs. 81/2008 introdotte dalla L. 215/21. Il ruolo dell'impresa 

affidataria. 

5) Il rischio cancerogeno in cantiere (nuove predisposizioni normative: amianto, silice, 

fibre vetrose) 

6) Procedure per lo svolgimento delle indagini per malattia professionale e infortuni 

sul lavoro 

7) Il rischio alcol e droghe, le procedure da effettuare, compiti del medico 

competente 
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Altre materie potrebbero essere inerenti alla normativa ambientale alle verifiche 

sulle apparecchiature di sollevamento o altre tematiche che potrebbero 

maggiormente interessarVi. 

I docenti sono esperti nel settore, qualificati come dipendenti Spresal, liberi 

professionisti, dipendenti presso associazioni. 

Al termine dei 10 moduli verrà rilasciato attestato di frequenza come da normativa. 

Indicativamente si farebbe una lezione a settimana, nei giorni di martedi' o giovedi' 

pomeriggio (14.00-18.00) 

Chi fosse interessato potrà inviare una mail alla Segreteria del Collegio 

Geometri info@collegiogeometri.al.it entro e non oltre martedi’ 2 agosto p.v. 

Sarà mia cura inoltrarvi il calendario non appena l’ANCE l’avrà definito. 

Cordiali saluti 

Il Referente della Commissione Formazione 

Geom. Fausto Scaiola 
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