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Operazione rif.P.A 2012-1837/RER approvata dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta Regionale 

n. 991 dell 15/07/13 e cofinanziata L.236/93 

FORMart ente di formazione di Confartigianato Emilia Romagna-federimprese, organizza il corso: 

L’ATTESTAZIONE SOA ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO 

NEGLI APPALTI PUBBLICI E I REQUISITI DI SICUREZZA 

 

Rivolto a  
L’azione formativa è destinata a lavoratori di 

PMI che versano lo 0,30, con priorità ai 

lavoratori dipendenti   

 

Durata  

N° 16 ore di formazione in aula +  N° 8 ore  di 

p.w. + N°16 ore di accompagnamento 

all’impresa 

 

Periodo di svolgimento e orario 

Il corso si terrà dal 11/02/2014 al 20/02/2013 

in orario serale 

 

Sede di svolgimento 
FORMart sede di Reggio Emilia 

 

Quota di partecipazione  
L'azienda contribuirà con una quota di 

mancato reddito, documentata da apposita 

autodichiarazione. 

 

Referente del corso 
Francesca Barbieri 

 

Attestato rilasciato 
Attestato di frequenza 

 

Argomenti trattati   

L’attestazione SOA: quando serve, cosa attesta, 
come ottenerla 

Il quadro normativo di riferimento: D.P.R 34/2000, 

D.P.R. 207/2010, D.lgs. 163/2006, D.lgs. 81/08 

L’analisi dei requisiti: di ordine generale, di ordine 

economico, organizzativo, capacità tecnica e 

direzione lavori, gestione della sicurezza 

Categorie e classifiche ex D.P.R. 207/2010 

Requisiti di ordine speciale: importo dell’appalto, 

dotazione attrezzature tecniche, struttura organico, 

sistemi di sicurezza  

I ruoli nella gestione dell’appalto: impresa affidataria, 

impresa subappaltatrice, direzione tecnica 

Il ruolo degli operatori del sistema di prevenzione e 

protezione 

Il sistema sanzionatorio nei confronti delle imprese 

La documentazione a supporto dell’attestazione SOA  

Il piano di sicurezza di cantiere  

i documenti di valutazione dei rischi interferenti e 

l’applicazione a riduzione del rischio 

Il ruolo dei modelli organizzativi e gestionali 

nell’attestazione SOA 

 
Azione di accompagnamento a supporto 
dell’implementazione dei sistemi di gestione della 
sicurezza nell’organizzazione aziendale 

Le imprese coinvolte nell’attività formativa potranno anche 
beneficiare di un’azione di accompagnamento in azienda. 

 

Qualora non desideriate ricevere altro materiale informativo, vi chiediamo 
cortesemente di comunicarlo, per iscritto, a FORMart tramite e-mail o fax 


