
 
Date:  6 settembre 2018 

Luogo: Via Pietro Agosti, 212 - Sanremo  (IM) 

Con il Patrocinio 

Corso valido come aggiornamento CSE/CSP, 
RSPP/ASPP, RSPP datori di lavoro, RLS, 

Dirigenti, Preposti e Formatori in materia di 
sicurezza  ai sensi del  

DM 06/03/2013.  

 

IV 

MODULO 

4 ORE 

 
Il Rischio Elettrico 

in cantiere e le procedure operative 
ai sensi della CEI 11-27.  

 
Dott. Ing. Fabio Gavino 

Prezzo:  

 60,00€/(*45,00€) n. 1 Modulo di 4 ore 

 95,00€/(*80,00€) n. 2 Modulo di 4 ore 
*Prezzo applicato per i soli iscritti al Collegio Provinciale dei Geometri e Ge-
ometri Laureati di Imperia) 
N.B.: il corso si attiverà solo al raggiungimento di n. 20 iscritti e 
verrà data conferma dell’attivazione entro n. 5 giorni prima del-
la data prevista del corso.  
Numero massimo iscritti: 35 partecipanti 
Crediti formativi: n. 4 crediti validi per l’ aggiornamento RSPP/
ASPP, RSPP Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RLS, CSE/
CSP e n. 4 crediti validi per l’ aggiornamento dei Formatori per la 
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del DM 06/03/2013.  
Attestati: a tutti partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipa-
zione. Ai partecipanti che frequenteranno il 100% del monte ore 
previsto e supereranno il test di verifica previsto verrà rilasciato  
l’attestato riportante il conseguimento dei CFP rilasciati dal Collegio 
dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Imperia. 
Materiale Didattico: ai partecipanti sarà trasmesso con e-mail  un 
estratto delle principali slides proiettate. 
 

Modalità di Iscrizione 

Iscrizioni via web dal sito www.spaqsrl.it sezione “Corsi/eventi”, 
o trasmettendo via fax al n. 0269016149 o via email all’indirizzo 
info@spaqsrl.it i dati dei partecipanti e precisamente: 

Ragione Sociale:_____________________________ 

Indirizzo________________ Città______________ 

CAP________________ Provincia______________ 

P. IVA____________________________________ 

Codice Fiscale (Se diverso da P. IVA)
__________________________________________ 

DATI PARTECIPANTE/I 

Nome:____________________________________ 

Cognome:_________________________________ 

Luogo e data di nascita:_______________________ 

Codice Fiscale:______________________________ 

Moduli:  □I   □II  □III  □IV   

Sede Legale  

Via Antonio Lissoni,7 - 20162 Milano 

Tel/Fax: 0269016149 

Sede Operativa  

Via Pietro Agosti, 212 - 18038 

Sanremo (IM) 



Obiettivi: L’intervento, facente parte del ciclo di aggior-
namento per CSP e CSE, valido anche per RSPP/ASPP 
e Formatori ai sensi del DM 06/03/2013 come da Ac-
cordo Conferenza Stato Regione n. 128/CSR del 07 lu-
glio 2016, è suddiviso in due argomenti collegati dal me-
desimo filo conduttore: le verifiche a carico del CSE.  Il 
programma del corso si propone di mettere in luce criti-
cità relative a rischio elettrico nei cantieri e all’ applica-
zione delle procedure previste dalla CEI 11-27 

 

 

Modalità: Lezione frontale all’interno delle quali saran-
no utilizzate metodologie didattiche di tipo attivo con il 
coinvolgimento dei partecipanti (analisi casi, problem 
solving e così via). 

 

 

Durata: 4 ore 

 
 

Docenti: - Dott. Ing. Fabio Gavino 

 Coordinatore delle Sotto Commissioni Sicurezza 

sul Lavoro e Sicurezza Cantieri Ordine degli Inge-

gneri della Provincia di Milano (OIM) 

 Membro del Consiglio di Disciplina presso l’OIM  

 Membro della C.R.O.I.L. Sicurezza sul lavoro 

 Formatore dell'Ordine degli Ingegneri di Milano 

 Iscritto negli elenchi ministeriali come Esperto in 

materia di Prevenzione Incendi 

 Auditor certificato ai sensi della UNI EN  ISO 

19011. 

 Membro del Gruppo di Lavoro “Rivisitazione del 

D.LGS.81/08”presso il CNI  

PROGRAMMA 

MODULO IV - 06/09/2018 

 

POMERIGGIO (14:00-18:00) 

 

1 - Il Rischio Elettrico in Cantiere  

 

2 - Le procedure e le Responsabilità delle figure 
coinvolte nella gestione degli impianti ai sensi della 
CEI 11-27; modalità operative per la messa in 

sicurezza degli impianti attraverso le procedure  
LO.TO. 

 

3 - Il Rischio da Fulminazione nei cantieri e la nuo-
va norma CEI EN 62305-2 sulla valutazione del ri-
schio con esempi pratici per i cantieri temporanei e 
mobili 

 

4 - Test di verifica dell’ apprendimento   

 

 

 

 

 

 

Il corso si svolgerà presso la 

sede SPAQ S.r.l.  

di Sanremo (IM) 

Via P. Agosti 212 


