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TIPOLOGIA
Corso di aggiornamento (in presenza) per 
RSPP/ASPP e CSP/CSE finalizzato al man-
tenimento dei requisiti (D. Lgs. 81/2008 
integrato e corretto dal D. Lgs. 106/2009 
Accordo Stato Regioni Province autonome 
Trento e Bolzano 07.07.2016).
Partecipazione aperta a tutti gli Architet-
ti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori 
anche non abilitati CSP CSE RSPP e ASPP.

OBIETTIVI FORMATIVI
La scorretta gestione dei cantieri che pre-
sentano scavi e/o demolizioni e la sottova-
lutazione del rischio fanno sì che quello di 
seppellimento sia uno dei principali rischi 
presenti in cantiere.
Durante il corso si riesaminerà in primis 
il concetto del rischio scavi e del rischio 
demolizioni. Si analizzeranno le previsioni 
del T.U. 81/2008 al riguardo, per poi entrare 
nel merito dei contenuti specifici che devo-
no essere presenti nel PSC, esaminando gli 
obblighi normativi e l’utilità degli stessi ai fini 
della sicurezza legata alla reale situazione 
dei luoghi. Infine verranno trattati casi pra-
tici visionando parti grafiche di reali PSC 
ed alcune immagini. In conclusione ci sarà 
un confronto aperto fra i partecipanti e il 
docente, al fine di raffrontare i vari possibi-
li approcci alla materia.
 
PROGRAMMA
Martedì 7 marzo 2023, dalle 14.00 
alle 18.00

•   L’analisi del rischio
•   Il rischio nel D. Lgs. 81/2008
•   Le principali misure di prevenzione 
   e protezione
•   I contenuti del PSC inerenti il rischio
•   Esempi di situazioni reali
•   Confronto/dibattito

RELATORE
Ing. Cristiano Contaldo, 
Libero professionista, CSP/CSE

CURATORE
Caterina Terrazzani

SEDE
Sala Consiglio Ordine Architetti PPC 
di Treviso, Prato della Fiera 21, TV

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi al 
sito www.fatv.it , entrando direttamente nel-
la pagina dedicata all’evento ed effettuan-
do l’accesso all’area riservata dal paragrafo 
“Iscrizione”, oppure al sito  www.ordinear-
chitettitreviso.it e cliccando su "Eventi" dopo 
aver effettuato l'accesso.

QUOTA
Coloro che avessero acquistato l’abbona-
mento alle attività di FATV potranno usu-
fruire della quota ridotta di € 36,60 (iva 
inclusa), selezionandola direttamente al 
momento dell’scrizione.

Per i non abbonati: € 48,80 (iva inclusa)

L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario alle seguenti coordinate:
Fondazione Architettura Treviso c/o Banca 
Intesa San Paolo
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
CAUSALE: Corso scavi e demolizioni + 
nome e cognome

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza

CREDITI
Per la partecipazione al corso saranno rico-
nosciuti: 
n. 4 ore di formazione per i Tecnici Abilitati 
RSPP/ASPP e CSP/CSE
n. 4 CFP ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 
137/2012 e delle Linee Guida attuative del 
regolamento per l’aggiornamento emana-
te dal CNAPPC. L’Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFP direttamente sul nuo-
vo portale del Consiglio Nazionale Architet-
ti PPC.

TERMINE ISCRIZIONI
5 marzo 2023
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