I RISCHI SPECIFICI
NELdell’edilizia
SETTORE EDILE
I rischi specifici nel settore
E’ aperta l’ultima edizione del corso

Il progetto, rivolto a lavoratori autonomi e parasubordinati residenti a Modena,
ha previsto 5 edizioni di un corso gratuito di 16 ore sul tema della sicurezza e dei rischi specifici
nel settore edile.
Contenuti didattici:
 La normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
 La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
 Il rischio di caduta dall’alto
 Le attrezzature di lavoro e la segnaletica di sicurezza
 I lavori in appalto
 Rischi chimici e fisici
 Sicurezza elettrica
 Sicurezza elettromagnetica
Il progetto è completamente gratuito poiché approvato dalla provincia di Modena, ed è realizzato da
ifoa in collaborazione con il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Modena,
il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di Modena.
Per i partecipanti iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti industriali laureati
della Provincia di Modena è previsto il riconoscimento di crediti formativi come da
regolamento.
L’ultima edizione del progetto svolgerà presso la sede IFOA in Strada Saliceto Panaro 5 a Modena,
nelle seguenti date:
venerdì 30/11/2012 dalle 14.30 alle 18.30
sabato 1/12/2012 dalle 9.00 alle 13.00
venerdì 14/12/2012 dalle 14.30 alle 18.30
sabato 15/12/2012 dalle 9.00 alle 13.00

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

IFOA
Strada Saliceto Panaro, 5 – Modena
Rif. Giovanni Facchini
Tel. 059.346616
Fax 059.2923658
clienti@ifoa.it
Sul sito IFOA, al link http://www.ifoa.it/tipo-corsi/corsi_formazione, è visionabile il programma
dettagliato del corso e scaricabile la scheda d’iscrizione.

Sono previsti 15 partecipanti a edizione. Il numero dei posti è limitato, se le iscrizioni superassero il numero di posti
disponibili, si terrà conto dell’ordine progressivo di arrivo dell'iscrizione.
Il progetto è interamente gratuito in quanto finanziato con risorse nazionali art. 11 comma 1 lett. B D.Lgs 81/2008 anno
2011 e approvato dalla Provincia di Modena con Delibera di Giunta n. 481 del 20/12/2012, Rif. PA. n°2011-1315/MO.

