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L’evento formativo permette il confronto tra gli addetti 
ai lavori in materia di progettazione ed 
organizzazione della sicurezza nei cantieri alla luce 
delle recenti novità normative quali la procedura di 
autocertificazione introdotta con la S.C.I.A. , la 
circolare del Ministero del Lavoro del 27/8/2010 
relativa ai ponteggi e dalla recente Sentenza della 
Corte di Giustizia Europea circa la nomina del 
coordinatore della sicurezza nella fase di 
progettazione. 

\\\ Obiettivi 

\\\ Destinatari 

-Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente  
e nei Luoghi di Lavoro. 
-Soggetti abilitati alla professione di coordinatore per 
la progettazione e l’esecuzione dei lavori ex D.Lgs 81/08 
-Studenti dei corsi di laurea in TPALL 
-Funzionari delle pubbliche amministrazioni 
-Imprenditori edili 
 

Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente  
e nei Luoghi di Lavoro operanti nelle AA.SS.LL. 
Funzionari della Pubblica Amministrazione 
Liberi professionisti operanti nel settore edile  
e giuridico 
 

\\\ Personale docente 

\\\ In collaborazione con 

Associazione Culturale per la Salute & Ambiente

A.C.S.A. – Cultura&Formazione

www.acsa-formazione.com

Associazione Culturale per la Salute & Ambiente

A.C.S.A. – Cultura&Formazione
Associazione Culturale per la Salute & Ambiente

A.C.S.A. – Cultura&Formazione

www.acsa-formazione.com

NNoottee  oorrggaanniizzzzaattiivvee  
 

Pranzo in loco: compreso nella quota di iscrizione  
 
 

Attestato di partecipazione: Alla conclusione dei 
lavori tutti gli iscritti riceveranno l’attestato di 
presenza valido anche quale aggiornamento (ore 
7) quinquennale  per la professione di coordinatore 
per la progettazione e per l’esecuzione dei  lavori  
ex D.Lgs 81/08  
 
 

Volume omaggio: riservato unicamente a coloro 
che effettueranno il pagamento della quota di 
iscrizione entro il  15 novembre 2010. 
Tale condizione è obbligatoria per consentire 
l’ordine di acquisto dei volumi e relativa spedizione 
del materiale in tempo utile. 
 

L’omaggio non è compreso nella quota riservata ai 
soci UNPISI 
 

Crediti E.C.M.: non saranno rilasciati crediti per 
l’Educazione Continua in Medicina; 
 

Parcheggio auto: gratuito con limitazione di posti 
 

Possibilità di pernottamento 
previa prenotazione diretta 
sul sito  www.valdhotel.eu 
Prezzo convenzionato  
riservato agli iscritti al 
seminario  



 
 
 

                                          QQuuoottaa  ddii  iissccrriizziioonnee  
                

����  quota intera   € 100,00  I.V.A. COMPRESA 
 

����  quota ridotta per soci UNPISI   € 30,00  I.V.A. COMPRESA   
 
 

MMooddaalliittàà  ddii  ppaaggaammeennttoo::        BBoonniiffiiccoo  bbaannccaarriioo  aannttiicciippaattoo  
UNICREDIT BANCA S.p.A. 
 

c/c  n° 0000.41363953  intestato a 
 

”A.c.s.A. – Cultura&Formazione” 
 

IBAN  IT 63 B 02008 30090  000041363953 
  
  

PPrroocceedduurraa  ddii  iissccrriizziioonnee::    
1-iscrizione al seminario online sul sito www.acsa-formazione.eu 
2-invio  della ricevuta del bonifico bancario al fax numero   
011.198.37.089 oppure all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria@acsa-formazione.com, ENTRO E NON OLTRE  IL 
15 novembre 2010 con volume in omaggio oppure entro il  
26 novembre 2010 senza volume in omaggio. 

 

L’omaggio non è compreso nella quota riservata ai soci UNPISI 
 
 

TTeerrmmiinnee  iissccrriizziioonnee::    1155  nnoovveemmbbrree  22001100  ((ccoonn  lliibbrroo  oommaaggggiioo))  
 

QQuuoottee  aassssoocciiaattiivvee  UUNNPPIISSII  aannnnoo  22001100  
 

TPALL - STUDENTE  € 10,00 
(corso di laurea triennale, specialistico oppure master 
universitario) 
 

TPALL     € 26,00 
(figura professionale di cui alla Legge 43/2006) 
 

L’iscrizione all’UNPISI  puo’ essere effettuata in occasione del 
seminario oppure on line sul sito www.unpisi.it  
 

CCoommiittaattoo  tteeccnniiccoo  sscciieennttiiffiiccoo  
U. CAGLIO - D. CASTAGNERI -  M. MONTRANO - P. SMANIA 

 

SSeeggrreetteerriiaa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  
Associazione A.c.s.A. – Cultura&Formazione 
Sito web:     www.acsa-formazione.eu 
e-mail:                  segreteria@acsa-formazione.com 
Tel. 0121.46.21.53 -  Fax 011.198.37.089 

PPrrooggrraammmmaa  ddeell  ppoommeerriiggggiioo  
 

 

Ore  13.30 –  L. PERRICONE 
Geometra, libero professionista 
Consigliere del Collegio dei Geometri di Torino 
Consigliere Nazionale Associazione GEOSICUR 

 

Sicurezza cantieri: il controllo della qualità di processo: 
dall’ideazione all’ultimazione dell’opera 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Ore  14.00 –  M.  VIGONE 

Ingegnere, libero professionista 
 

La redazione del PSC e POS  
nel  cantiere del grattacielo S. Paolo di Torino 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Ore  14.30 –  A. FIAMMOTTO  

Esperto della sicurezza  nei  cantieri  
 

L’organizzazione del cantiere e la programmazione dei lavori  
nel  cantiere del grattacielo S. Paolo di Torino 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Ore  15.00 –  E. D. BASSO 

Sostituto Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Saluzzo  
 

Il regime delle responsabilità tra committente 
 e responsabile dei lavori 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Ore  15.30 –  L.  CARGNINO 

Avvocato, libero professionista 
 

L’assistenza legale fornita al professionista della sicurezza 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ore  16.00 –  dibattito - Moderatore: M. G. PREGNOLATO 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Ore  17.00 – fine lavori 

 

PPrrooggrraammmmaa  ddeell  mmaattttiinnoo  
 
 

Ore   8.30  – registrazione dei partecipanti 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Ore   9.00 –   introduzione e saluti 
                     

P.  SMANIA 
Segretario regionale U.N.P.I.S.I. - Piemonte 
 

A. CASTELLO  
Segretario associazione Helios La terra del sole  

---------------------------------------------------------------------------------- 
Ore   9.15 –   J. PANNONE  

Funzionario Ufficio Edilizia Privata - Città di Venaria Reale 
 

L’attività edilizia alla luce del nuovo iter amministrativo 
 introdotto con la S.C.I.A. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Ore  10.00 –  M. MONTRANO 

T.P.A.L.L.  S.Pre.S.A.L. – A.S.L. TO3 
Referente regionale settore cantieri  – UNPISI Piemonte 
Presidente associazione SICURLAV  
 

La nomina del coordinatore di cantiere alla luce della recente 
Sentenza Corte di Giustizia Europea del 7/10/2010 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Ore   10.30 – G. PORCELLANA  

T.P.A.L.L.  S.Pre.S.A.L. – A.S.L. TO3 
Referente regionale settore  edilizia industriale – UNPISI Piemonte 
 

La relazione del PiMUS alla luce dei cambiamenti introdotti  
con la Circolare 17810 del 27/8/2010 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Ore   11.00 – D. CASTAGNERI  

T.P.A.L.L.  S.Pre.S.A.L. – A.S.L. TO3 
Referente regionale settore amianto – UNPISI Piemonte 
 

Obblighi dell’impresa affidataria ed adempimenti principali 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Ore   11.30 – B. SMANIA  

Funzionario  Ufficio Patrimonio - Città di Venaria Reale 
 

Edilizia Pubblica: l’attività di coordinamento  svolta dal R.U.P. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Ore  12.00 –  dibattito  - Moderatore: M. G. PREGNOLATO 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Ore  12.30 –  fine lavori 

 


