
 

 

 
 
 
 

 

Corso di aggiornamento 
 

I CANTIERI STRADALI 

dalla teoria alla corretta  

gestione pratica 

 

presso aula Allianz del MIB – School of Management 

largo Caduti di Nasiriya, 1- Trieste 

Venerdì 4 maggio 2018 dalle 9:00 alle 18:00 

 

CREDITI FORMATIVI ATTRIBUIBILI: 8 CFP 

 (Aggiornamento di 8 ore valido per  

Coordinatori ai sensi del DLgs 81/08 

RSPP ai sensi dell’accordo Stato-Regioni dd. 07.07.2016 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso affronterà il tema della sicurezza nei cantieri 

stradali, analizzando dal punto di vista teorico (lezione 

mattutina) e poi pratico (lezione pomeridiana) la normativa 

di riferimento e la gestione e predisposizione della 

documentazione necessaria. 

RELATORE 

ing. Vittorio Bozzetto 

ingegnere libero professionista, CSP-CSE, RSPP, 

Responsabile dei Lavori e RUP, docente nell’ambito della 

sicurezza 

ing. Nicola Canal 

ingegnere libero professionista, CSP-CSE, RSPP, 

consulente e docente nell’ambito della sicurezza 

 

PROGRAMMA 

9.00-13.00  ing. Vittorio Bozzetto 

• Analisi della documentazione necessaria in un cantiere 

stradale, alla luce delle recenti novità in materia 

• Predisposizione dei piani di sicurezza, verifica POS e 

documentazione di cantiere 

 

14.00-18.00  ing. Nicola Canal 

• Cenni al problema della sicurezza in itinere 

• Cenni alla Valutazione dei Rischi nei cantieri stradali, 

alle interferenze ed alla organizzazione dei lavori 

• Sintesi finale delle norme operative e per la 

segnaletica: dal D.Lgs. 285/92 al DM 4 marzo 2013 

 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line all’indirizzo 

http://ordineingegneri.ts.it/cantieri-stradali/ 

 

L’iscrizione si intende formalizzata con la compilazione del 

modulo. Il corso viene avviato qualora, alla data del 27 aprile 

2018, siano state raggiunte almeno 20 iscrizioni.  

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre tale data.  

La mancata partecipazione al corso senza aver comunicato entro 

il predetto termine la propria disdetta comporta in ogni caso 

l’addebito della quota di iscrizione. 

 

Numero massimo iscritti:  50 persone 

Quota di iscrizione:  euro 100,00 (IVA compresa)  

 

Il pagamento va eseguito a seguito della conferma di attivazione 

del corso sul c/c dedicato alla formazione, intestato a  

Ordine degli Ingegneri di Trieste 

IBAN: IT41 T088 7702 2000 0000 0341662 

Causale “cognome e nome” CORSO CANTIERI STRADALI 

http://ordineingegneri.ts.it/cantieri-stradali/

