
ISCRIZIONE ONLINE
www.associazione-ali.org

entro e non oltre il 12 marzo 2012

D.Lgs. 81/08
Unico Testo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

SEMINARIO
“regolamentazione

 dei rapporti professionali 
tra i soggetti operanti 

nei cantieri edili ”

Venaria Reale 
sabato, 17 marzo 2012
orario dalle 9,00 alle 13,00

presso
sala conferenze del centro polivalente

IQBAL MASHI
Via Buozzi n. 4 

con il patrocinio gratuito di

OBIETTIVI

Analizzare  il  rapporto  professionale  tra  i  soggetti  deputati  alla 

programmazione e controllo delle attività lavorative nei cantieri e le 

imprese esecutrici, con particolare riferimento alle responsabilità ed 

alla documentazione indispensabile.

METODI

Esposizione magistrale e confronto pubblico con dibattito.

PERSONALE DOCENTE

Geometri liberi professionisti e personale ispettivo delle ASL

DURATA

4 ore, con orario dalle 9,00 alle 13,00

COSTI DI ISCRIZIONE

GRATUITO con limitazione di posti

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

3 ore  per i coordinatori di cantiere;

4 crediti per la formazione continua dei geometri iscritti 

al Collegio dei Geometri di Torino e Provincia 

descrizione

per informazioni ed iscrizioni

In collaborazione con

www.associazione-ali.org

AGGREGAZIONE LAVORO INNOVAZIONE
associazione di promozione sociale

www.associazione-ali.org

INFORMAZIONI

info@associazione-ali.org

TEL.  345.82.22.499

Seminario valido per l’aggiornamento professionale
per coordinatori per la progettazione e sicurezza

nei cantieri edili (3 ore) – D.Lgs 81/08

Collegio dei Geometri 
e Geometri Laureati di Torino e Provincia



P r o g r a m m aP r o g r a m m a

Ore   8.45 – registrazione dei partecipanti
Ore   9.00 – introduzione ai lavori e saluti 

E. BENTIVEGNA
Segretario Unione Edili e Affini Venaria

G. COLOSI    
Priore Unione Edili e Affini Venaria

G. CATANIA 
Sindaco della Città di Venaria

U. DEMARCHI
Assessore politiche sociali e lavoro – Città di Venaria

I. TESIO
Presidente Collegio Geometri di Torino e Provincia

P. SMANIA
Segretario regionale UNPISI Piemonte

Ore  9.15 –    M. PREGNOLATO
S.C. Pre.S.A.L – A.S.L. TO3

Le responsabilità e le funzioni dei soggetti
operanti nei cantieri – aggiornamenti normativi

esempio pratico: individuazione delle  
responsabilità del coordinatore 
e del datore di lavoro a seguito di infortunio 

Confronto e dibattito 

Ore 11.00  –  pausa

Ore 11.15  –  M.  MARCHIO
S.C. Pre.S.A.L – A.S.L. TO3

La disciplina delle collaborazioni professionali tra  
impresa appaltatrice ed impresa esecutrice

Il subappalto alle imprese artigiane

L’associazione temporanea di impresa
 ed individuazione delle competenze 
e delle responsabilità

Confronto e dibattito 

Ore 13.00 –  FINE LAVORI

                                

Il  centro  è  intitolato  a  Iqbal  Masih,  13  enne 
pakistano trucidato dalla “mafia dei tappeti” del suo 
Paese quale punizione per il suo attivismo contro il 
lavoro minorile, ed accoglierà – caso unico in città 
–  le  attività  di  giovani,  anziani,  associazioni  e 
comitati  di  quartiere.  Un innovativo mix sociale  e 
culturale sperimentato per favorire l'integrazione e 
la  coesione  di  diverse  fasce  della  popolazione 
venariese.

(fonte www.venaria.tv)

Centro polivalente Iqbal 

SEDE DELL’EVENTO
VENARIA REALE – VIA B. BUOZZI N. 4

MEMORIA –STORIA – RADICI – SOLIDARIETA’ - TRADIZIONI

L’Unione  Edili  Affini  di  Venaria  è  una  delle  più  antiche 
corporazioni professionali nata dal forte desiderio di trasmettere 
l’arte dell’edilizia e lo spirito di unione e fratellanza tra uomini 
che con sapienti mani hanno realizzato ed abbellito migliaia di 
edifici ed arterie stradali della Venaria Reale, oggi resa famosa 
dalla magnifica Reggia sabauda. 

UNIONE EDILI AFFINI VENARIA

Seminario valido per l’aggiornamento professionale
per coordinatori per la progettazione e sicurezza

nei cantieri edili (3 ore) – D.Lgs 81/08




