
NOME_________________________COGNOME__________________________C.F._________________________________

DATA E LUOGO DI NASCITA____________________________TEL.: _______________ MAIL: _________________________

IMPRESA: _______________________________________           P.iva o CF IMPRESA:__________________________________

DATA _____________________                                                                                                FIRMA ____________________________________

BUONE PRATICHE
IN EDILIZIA 2022

IL PREPOSTO
DI CANTIERE,
ALLA LUCE DELLE NOVITÀ
INTRODOTTE DALLA L. 215/21
La sospensione dell’attività imprenditoriale, il ruolo del preposto, la formazione.

  GIOVEDÌ 05 MAGGIO 2022      GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022

SCHEDA DI ISCRIZIONE - Compilare la seguente scheda in ogni sua parte ed inviarla a:

Indica la data di interesse:

 info@scuolaedilecptpisa.it

 I dati di registrazione sono raccolti ed utilizzati in conformità al D.L. n° 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali.

Ricordiamo che, al �ne del riconoscimento dei crediti formativi, l’iscritto dovrà essere presente dall’inizio del seminario �no alla sua e�ettiva
conclusione. 

PROGRAMMA:
• Il quadro generale della mini riforma del D.Lgs. 81/2008, art. 14 La sospensione dell’attività imprenditoriale;
• “Datore di Lavoro” e il “Preposto” alla luce delle novità introdotte dalla L.215/2021 al D.Lgs. 81/08.
• Il Preposto di cantiere, di fase o il “preposto di fatto”.
• Il P.O.S. e il preposto di cantiere.
• L’interruzione dell’attività/fase di lavoro (del lavoratore) quando è necessaria.
• Il rischio di un pericolo grave e speci�co e la formazione obbligatoria.
• Il ruolo del preposto ai �ni dell’informazione dei lavoratori circa un possibile pericolo grave.
• Esempi pratici di fasi di lavoro ricorrenti ed il ruolo del preposto di cantiere.
• Un esempio di azione per sovrintendere e vigilare in cantiere, BUONA PRATICA.
• I vantaggi ai �ni del mantenimento del livello di salute e sicurezza per l’impresa nell’azione del preposto di cantiere.  
Ricordiamo che, al �ne del riconoscimento dei crediti formativi, l’iscritto dovrà essere presente dall’inizio del seminario �no 
alla sua e�ettiva conclusione

Valido come aggiornamento datori di lavoro/RSPP

1° EDIZIONE
GIOVEDÌ 05 MAGGIO 2022

DURATA: 2 ORE AL NETTO DELLE
PROCEDURE DI REGISTRAZIONE E DEI SALUTI

ORARIO: 16.30-18.30
Relatori: Nicola Bellani e Andrea Cini

2° EDIZIONE
GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022

DURATA: 2 ORE AL NETTO DELLE
PROCEDURE DI REGISTRAZIONE E DEI SALUTI

ORARIO: 16.30-18.30
Relatori: Nicola Bellani e Stefano Bolognesi

WEBINAR GRATUITO


