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Il Sestante Romagna collabora con Confindustria Romagna nella progettazione e realizzazione dei percorsi di Aggiornamento per RSPP e ASPP e RSPP Datore di 

Lavoro.   

La normativa vigente prevede che il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione debbano raggiungere un monte ore di aggiornamento 
attraverso la partecipazione a specifici corsi. Per favorire questo adempimento di legge Il Sestante Romagna, organizza corsi ad hoc, tenendo ben presente le 
tematiche della sicurezza e le novità normative in uscita. 

Ogni anno vengono organizzati corsi di aggiornamento riguardanti i temi della prevenzione e della salute e sicurezza sul lavoro. 

Il monte ore complessivo di aggiornamento che deve raggiungere un RSPP o ASPP, suddiviso nell’arco temporale di 5 anni, è il seguente: 

ASPP:  20 ore                             RSPP: 40 ore 

Verifica di seguito i dettagli dei corsi di interesse organizzati dal Sestante Romagna Srl. 

 

L’aggiornamento RSPP DATORE DI LAVORO ha periodicità quinquennale ed è modulata in relazione ai tre livelli di rischio: 

RISCHIO BASSO: 6 ore            RISCHIO MEDIO: 10 ore                                RISCHIO ALTO: 14 ore 

E’ possibile richiedere gli Aggiornamento RSPP DATORE DI LAVORO da 6/10 e 14 ore contattando Antonella Moi (amoi@ilsestanteromagna.it); telefono: 

0544/210499.  
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CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON CONFINDUSTRIA ROMAGNA 

TITOLO CORSO N. ORE DATE N. PAG. 

AGG.16 

“LA SICUREZZA VA IN SCENA” 
 

DUE NUOVI CASI COINVOLGERANNO UN AVVOCATO E GLI ATTORI TEATRALI CHE RACCONTERANNO L’INFORTUNIO ATTRAVERSO I FATTI 
REALMENTE ACCADUTI 

4 
26/09/2019 

Ore 14.00-18.00 
4 

AGG.17 MILLENNIALS VS EXPERT COME DIALOGARE?   4 
04/10/2019 

Ore 09.00-13.00 
5 

AGG.18 LA SICUREZZA NELLA REALTA': CASI REALI E ANALISI DI INFORTUNI ACCADUTI   8 
10/10/2019 

Ore 09.00-18.00 
6 

AGG.19 IL RISCHIO TERREMOTI NEL DVR: LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO   4 
31/10/2019 

Ore 09.00-13.00 
7 

AGG.20 
COME OTTENERE MAGGIORE ATTENZIONE E COINVOLGIMENTO PER ACCRESCERE L'EFFICACIA FORMATIVA – VALIDO COME 
FORMAZIONE FORMATORI   

4  
05/11/2019 

Ore 09.00-13.00 
8 

AGG.21 LA MANUTENZIONE IN AZIENDA: UNA ATTIVITÀ STRATEGICA ANCHE PER LA SICUREZZA   8 
13/11/2019 

Ore 09.00-18.00 
9 

AGG.22 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - METODI E USI NELL'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA 4 
18/11/2019 

Ore 09.00-13.00 
10 

AGG.23 VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO SPAZI CONFINATI AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E DEL DPR 177/11 4 
18/11/2019 

Ore 14.00-18.00 
11 

AGG.24 COME CONDURRE UN SAFETY AUDIT - MODULO 1       4 
28/11/2019 

Ore 09.00-13.00 
12 

AGG.25 COME CONDURRE UN SAFETY AUDIT - MODULO 1 e 2       8 
28/11/2019 

Ore 09.00-18.00 
13 

AGG.26 
ATTREZZATURE DI LAVORO: I CRITERI PER LAVORARE IN SICUREZZA SECONDO L’ACCORDO CSR DEL 22/02/2012  
(Applicazione e Coordinamento con la direttiva macchine 2006/42/CE con il D.lgs. 81/08 e successive integrazioni e modifiche) 

8 
04/12/2019 

Ore 09.00-18.00 
14 
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AGG.16 
 
 
 

 
Data 
26/09/2019 ore 14.00-18.00 
 
Durata 

4 ore 
 

Quota di partecipazione 
250,00 € + IVA per aziende associate a 
Confindustria  
 
300,00 € + IVA per aziende non associate a 
Confindustria 
 

La Quota comprende 

Attestato di frequenza  

 

  

 

 

 

LA SICUREZZA VA IN SCENA 
 
DUE NUOVI CASI COINVOLGERANNO UN AVVOCATO E GLI ATTORI TEATRALI CHE 

RACCONTERANNO L’INFORTUNIO ATTRAVERSO I FATTI REALMENTE ACCADUTI 

 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO/DIRIGENTI 

ALLA SICUREZZA/FORMATORI) 
 

Obbiettivi: 

Verrà raccontato l'infortunio attraverso la ricostruzione dei fatti realmente accaduti con l'obiettivo di far emergere i 

principi della normativa sulla sicurezza e le varie responsabilità attraverso la simulazione del processo e 

proponendo, con la modalità "sliding doors", i comportamenti positivi che avrebbero potuto evitare 

l'infortunio.  Sulla scena ci sono un avvocato, che ha dedicato gran parte della sua vita allo studio della sicurezza e 

della formazione in questo campo, e alcuni giovani attori di una compagnia teatrale. 
 

Contenuti: 

 I protagonisti entrano in scena 

 Il racconto del fatto e la ricostruzione dell’infortunio: la versione ufficiale  

 Il tribunale 

 Lo sliding doors: cosa sarebbe successo se…… 

 Le sentenza e i principi emergenti 
 

 

Destinatari 

Rspp, Aspp, Rspp Datore di Lavoro, Dirigente alla sicurezza, Formatori. 

 

Sede 

Sestante Romagna Srl Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
 

Protagonisti 

Il corso è organizzato dal SESTANTE ROMAGNA SRL in collaborazione con l’Avvocato Giovanna Rosa, consulente e 

formatore aziendale in ambito sicurezza sul lavoro e tre attori di Apeiron Teatro.  
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AGG.17 
 
 
Date  

04/10/2019 ore 09.00-13.00 
 
Durata 
4 ore 
 
Quota di partecipazione 

150,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate  

 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Sarà utilizzata la formula laboratorio con 

l’obiettivo di personalizzare anche durante il 

modulo formativo stesso i contenuti trattati 

sulla base delle esigenze dei partecipanti.  

MILLENNIALS VS EXPERT: COME DIALOGARE?  

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI 

LAVORO/DIRIGENTE/COORDINATORE SICUREZZA) 

Premessa:  

Sempre più nelle nostre aziende si trovano a convivere lavoratori senior, con molti anni di esperienza alle 

spalle, e giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro. Quanto sarebbe importante che i 

più esperti divenissero un esempio per i più giovani anche di osservanza e aderenza alla normativa sulla 

sicurezza? Non sempre è così alla luce anche di un gap generazionale che non in tutti i casi alimenta uno 

scambio facile tra i due. Vi sono ritmi produttivi serrati, modelli organizzativi molto diversi tra loro, obiettivi 

di area, tendenze a credere proprio perché esperti o giovani e veloci che non ci sarà mai modo di farsi male, 

che volontariamente o meno vengono trasmesse gli uni agli altri.  E’ qui che si può intervenire al fine di 

alimentare uno scambio costruttivo che mantenga alto il livello di attenzione e rispetto della normativa, che 

faccia diventare tutti esempi positivi.  Creare un buono dialogo e conoscenza tra i due potrebbe infatti inoltre 

contribuire ad un miglioramento più in generale delle relazioni e del clima in azienda dato il molto tempo che 

vi si trascorre. 

 

Contenuti:  

• Generazioni a confronto: motivazioni e approcci al lavoro differenti 

• Pregiudizi e preconcetti che limitano il dialogo 

• Come costruire un dialogo efficace tra millenials ed expert 

• L’importanza dell’ “esempio” in entrambi i ruoli 

• Le resistenze e le rigidità che bloccano lo scambio 

• L’importanza di sentirsi valorizzati nel proprio ruolo e come persone 

  

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Datori di lavoro, 

Dirigenti, tecnici della sicurezza, coordinatori sicurezza. 
 
 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

                                                               Docenti 

                                                             Esperti di materia 
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AGG.18 
 
 
Date  

10/10/2019 ore 09.00-18.00 
 
Durata 
8 ore 
 
Quota di partecipazione 

200,00 € + IVA  
per aziende associate 
 
250,00 € + IVA  
per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in 
formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, 

esercitazioni, simulazioni, 

analisi di casi concreti. 

LA SICUREZZA NELLA REALTA': CASI REALI E ANALISI DI INFORTUNI ACCADUTI  

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO) 

Obbiettivi: 

Durante il modulo il docente analizzerà casi di infortunio realmente accaduti in azienda - con particolare rilievo alla 

dinamica, alle modalità di accadimento e alle conseguenze - attraverso l’iter giudiziario che conduce alla sentenza della 

Corte di Cassazione. Da tale analisi emergeranno i principi che governano la sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare gli 

obblighi di coloro che operano all’interno di un sistema aziendale: datore di lavoro, dirigente, preposto, Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, lavoratore e medico competente. Attraverso questo approccio didattico, il partecipante 

sarà in grado di comprendere i ruoli dei diversi soggetti e le conseguenze dei comportamenti messi in atto da ciascuno di 

essi, consentendo di adottare le opportune misure di prevenzione per ciascun caso specifico.  

 

Contenuti: 

 L'organigramma aziendale in ambito sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Le conseguenze penali in caso di infortunio: l'analisi degli articoli 589 e 590 del Codice Penale 

 Casi reali: le responsabilità dei soggetti aziendali (datore di lavoro, dirigente, RSPP, preposto, lavoratore, medico 

competente) attraverso l’analisi delle sentenze della Corte di Cassazione 

 Gli obblighi dei soggetti aziendali alla luce delle sentenze analizzate 

 Esercitazioni e simulazione di casi pratici 

 

Destinatari 

Rspp, Aspp, Rspp Datore di Lavoro, Responsabili delle risorse umane. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.19  
 
 
Date  

31/10/2019 ore 09.00-13.00 
 
Durata 
4 ore 
 
Quota di partecipazione 

150,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi 

di casi concreti. 

IL RISCHIO TERREMOTI NEL DVR: LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI A 
SEGUITO DI EVENTO SISMICO  

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI 

LAVORO/COORDINATORE SICUREZZA) 

 
 

Contenuti 
•       La scossa sismica 

•       Effetti del terremoto 

•       Scenari di evento 

•       Procedure per la valutazione della sicurezza e dell’agibilità sismica degli edifici 

•       Diritti dei lavoratori in caso di terremoto 

•       Organizzazione per la gestione dell’emergenza 

•       Comportamento di tutto il personale in caso di segnale di Allarme e/o evacuazione 

•       Gestione del dopo emergenza 

•       Compiti del rspp nell’elaborazione del piano di evacuazione e di emergenza 

•       Predisposizione delle procedure 

•       Il comportamento dell’individuo in condizioni di emergenza 

 

Destinatari 

Rspp, Aspp, Rspp Datore di Lavoro. 
 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.20 
 
 
Date  

05/11/2019 ore 09.00-13.00 
 
Durata 
4 ore 
 
Quota di partecipazione 

150,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Sarà utilizzata la formula laboratorio con 

l’obiettivo di personalizzare anche durante il 

modulo formativo stesso i contenuti trattati sulla 

base delle esigenze dei partecipanti. 

COME OTTENERE MAGGIORE ATTENZIONE E COINVOLGIMENTO PER ACCRESCERE 
L’EFFICACIA FORMATIVA  

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO/FORMAZIONE 

FORMATORI) 

Premessa 

Fondamentale per chi forma alla sicurezza è creare delle basi di attenzione e coinvolgimento nei lavoratori che a 

titolo diverso si trovano ad essere partecipanti ad un corso di formazione. La materia di per sé normativa, a tratti 

tecnica nei contenuti si presta più facilmente al riportarla tale quale, che non all’utilizzo di differenti metodologie 

formative. Difficile e alle volte poco immediata, è la progettazione e l’utilizzo di metodologie che permettano allo 

stesso tempo di trattare la normativa ai fini legislativi e mantenere alto il livello di partecipazione di chi si trova in 

aula. D’altro canto spesso si ha a che fare con lavoratori che svolgono ruoli molto differenti tra loro per cui diventa 

molto importante inserire all’interno del modulo formativo più occasioni nelle quali oltre allo spiegare, fare “sentire” 

l’importanza di una corretta applicazione della normativa sulla sicurezza. Per ottenere questo non si può non 

considerare diversi aspetti che caratterizzano i discenti che se uniti ad una progettazione mirata, possono davvero 

fare la differenza in termini di attenzione e coinvolgimento.  
 

Contenuti 

 La progettazione di un modulo formativo: come gestire il binomio contenuti/tempo; 

 Le principali metodologie: lezione frontale, studio di caso, role playing, esercitazioni di vario genere;  

 Come scegliere le metodologie sulla base dei contenuti da trattare e dei partecipanti; 

 Informazioni importanti da conoscere per una progettazione efficace e mirata; 

 5 modi per creare attenzione fin dai primi istanti dell’aula; 

 Le fasi dell’attenzione: conoscerle per gestirle ai fini formativi; 

 Come analizzare in tempo reale la risposta dell’aula all’attività formativa;  

 Improvvisare/Seguire la progettazione: come utilizzare entrambe in base a come sta rispondendo l’aula; 

 Tecniche di coinvolgimento attivo dei partecipanti 
 

 

Destinatari 

Rspp, Aspp, Rspp Datore di Lavoro. 
 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 

Docenti  

Esperti di materia 
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AGG.21 
 
 
Date  

13/11/2019 ore 09.00-18.00 
 
Durata 
8 ore 
 
Quota di partecipazione 

200,00 € + IVA per aziende associate 
250,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi 

di casi concreti. 

LA MANUTENZIONE IN AZIENDA: UNA ATTIVITÀ STRATEGICA ANCHE PER LA 
SICUREZZA  

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO) 

 
Contenuti 

• Pianificare e programmare la manutenzione  

• Politiche, strategie 

• Analisi di affidabilità 

• Tpm e facility management  

• Strumenti di analisi dei sistemi complessi 

• Indici di manutenzione 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.22 
 
 
Date  

18/11/2019 ore 09.00-13.00 
 
Durata 
4 ore 
 
Quota di partecipazione 

150,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi 

di casi concreti. 

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - METODI E USI NELL'EVOLUZIONE 
DELLA NORMATIVA 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO) 

 

Contenuti: 

 Tipi, caratteristiche e requisiti generali dei dispositivi di protezione individuale (DPI); Normative di riferimento; 

scelta dei DPI; rischi multipli e compatibilità dei diversi DPI; obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori in 

relazione ai dispositivi di protezione. 

 Dispositivi di protezione individuale di prima, seconda e terza categoria 

 Addestramento sull’uso dei DPI anticaduta 

 Verifiche da effettuare sui DPI anticaduta, manutenzione e revisione 

 Prove pratiche di vestizione e utilizzo dei dispositivi autorespiratori a ciclo aperto, maschere a filtro 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.23 
 
Date  
18/11/2019 ore 14.00-18.00 

 
Durata 
4 ore 
 
Quota di partecipazione 
150,00 € + IVA per aziende associate 

180,00 € + IVA per aziende non associate 

 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 
Metodologia    
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, 
analisi di casi concreti 

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO SPAZI CONFINATI AI SENSI DEL D.LGS 
81/08 E DEL DPR 177/11 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO) 

Contenuti 

 Normativa di base (D.Lgs. 81/2008 e normativa specifica D.P.R. 177/11) 

 Definizione di spazio confinato e classificazione degli spazi confinati   

 Pericoli per la sicurezza 

 Fonti energetiche pericolose  

 La squadra operativa  

 Il direttore tecnico, il supervisore, l’assistente e gli addetti allo spazio confinato  

 Valutazione preliminare dei rischi relativi agli spazi confinati 

 Identificazione delle misure di prevenzione e protezione  

 Verifica dell’idoneità tecnico professionale  

 Procedura di accesso in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento  

 Dispositivi di protezione individuale  

 Procedure di emergenza  

 Case study  
 

Destinatari 

Responsabili/Addetti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi /Rspp Datore di Lavoro. 
 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.24 
 
 
Date  

28/11/2019 ore 09.00-13.00 
 
Durata 
4 ore 
 
Quota di partecipazione 

150,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 

 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, analisi 

di casi concreti. 

COME CONUDERRE UN SAFETY AUDIT   

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI 

LAVORO/COORDINATORE DELLA SICUREZZA) 

 
Contenuti 
 

MODULO 1 

Il corso si pone l'obiettivo di acquisire le competenze per condurre un safety audit aziendale, che consiste nella 

verifica formale e sostanziale di tutti gli adempimenti necessari pervisti dall'attuale normativa in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. Il docente metterà a disposizione gli strumenti per sottoporre a safety stress un’organizzazione 

aziendale attraverso la verifica della conformità di: nomine, designazioni, deleghe, incarichi, verbali di riunioni, DVR. 

Sarà dedicato ampio spazio a domande e casi pratici. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Datori di lavoro, coordinatori 

sicurezza. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.25 
 
 
 

Date  
28/11/2019 ore 09.00-18.00 
 
Durata 
8 ore 
 

Quota di partecipazione 
200,00 € + IVA per aziende associate 
250,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, 

analisi di casi concreti. 

COME CONUDERRE UN SAFETY AUDIT 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO) 

 
Contenuti 
 

MODULO 1 

Il corso si pone l'obiettivo di acquisire le competenze per condurre un safety audit aziendale, che consiste 

nella verifica formale e sostanziale di tutti gli adempimenti necessari pervisti dall'attuale normativa in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il docente metterà a disposizione gli strumenti per sottoporre a 

safety stress un’organizzazione aziendale attraverso la verifica della conformità di: nomine, designazioni, 

deleghe, incarichi, verbali di riunioni, DVR. Sarà dedicato ampio spazio a domande e casi pratici. 

 

MODULO 2 

In tale modulo di approfondimento verranno realizzate delle prove pratiche al fine di verificare la conformità 

e completezza documentale in merito a verbali di avvenuta formazione e addestramento, attestati, piani 

formativi, piani di miglioramento, DUVRI, analisi infortuni e malattie professionali, etc..   

Oggetto del corso saranno anche la verifica della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro che i 

singoli partecipanti vorranno sottoporre a controllo in aula, in relazione alla propria azienda. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.26 
 
Date  
04/12/2019 ore 09.00-18.00 

 
Durata 
8 ore 
 
Quota di partecipazione 
200,00 € + IVA per aziende associate 

250,00 € + IVA per aziende non associate 
 

La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza  

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, 

analisi di casi concreti. 

ATTREZZATURE DI LAVORO: I CRITERI PER LAVORARE IN SICUREZZA SECONDO 
L’ACCORDO CSR DEL 22/02/2012 

(Applicazione e Coordinamento con la direttiva macchine 2006/42/CE con il D.Lgs 81/08 e 

succ. int. e modifiche)  

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI 

LAVORO/COORDINATORE SICUREZZA) 

 
Contenuti 
 

 Art. 73 comma 4 e comma 5 D.Lgs.81/08; 

 Accordo Stato regioni CSR 22 Febbraio 2012; 

 Mappatura e classificazione della macchine; 

 Applicazione specifica di macchine e relativa formazione obbligatoria; 

 ERRORI comuni nell’uso delle attrezzature di lavoro; 

 Controlli, Manutenzioni e Verifiche, “chi fa che cosa?” e responsabilità; 

 Valutazione del rischio specifica “MACCHINE e ATTREZZATURE”; 

 Come gestire le attrezzature non rispondenti ai requisiti di sicurezza; 

 Cenni di Marcatura “CE” e adeguamento all’Allegato V D.lgs.81/08; 

 Come gestire le modifiche sulle macchine, “modifica sostanziale o no?” 

 Cosa si rischia e chi rischia se si utilizza una macchina non a norma; 

 Manuale di installazione Uso e Manutenzione MIUM; 

 Brevi cenni e casi di studio svolti e risolti in materia TECNICO-PERITALE per attività FORENSE; 

 Domande e risposte (L’esperto risponde). 

 

Sede 
 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 

Docenti 
 

Esperti di materia 
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PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CONTATTARE LA REFERENTE D’AREA: 

 
 
 

Antonella Moi 
 

amoi@ilsestanteromagna.it 
 

Tel.0544/210499 

Fax 0544/34565 

 


