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ATTESTATO
CORSO DI FORMAZIONE PER 

AGGIORNAMENTO AL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(98 comma 2 e Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e correttivo D.Lgs. 106/09) 			

Si attesta che 			

PETITTI PIER CARLO
Nato/a a TORINO (TO) il 24-02-1967   			

Profilo professionale: 

 

Settore di appartenenza:   [71] ATTIVITA` DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D`INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

 			

Ha frequentato il corso di formazione a distanza per AGGIORNAMENTO AL RUOLO DI COORDINATORE
DELLA SICUREZZA 98 comma 2 e Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e correttivo D.Lgs. 106/09 della durata di
40 ore, come da programma riportato sul retro, svolto in modalita' e-learning, garantendo il primo accesso
al materiale didattico in data 16-01-2016 e concluso con esito positivo in data 28-01-2016 con la costante

assistenza tutoriale, in collaborazione tra EFEI ITALIA - Ente Formazione Edile Italia ed O.P.P. di TORINO
e tra ENBLI ed O.P.R. di PIEMONTE, ai sensi dell`art.2 comma 1 lettera (ee del D.Lgs. 81/08 e s.m.i,

superando la verifica di apprendimento.

Attestato n. EF.IT.CFP0000005 del 28-01-2016 - C.F. PTTPCR67B24L219O
Verifica autenticita dell`attestato sul sito servizi.efei.it

CONVENZIONE EFEI ITALIA n.EF.IT.CFP



PROGRAMMA DEL CORSO 
AGGIORNAMENTO AL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA

MODULO GIURIDICO: La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti

di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull`assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Le normative

europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto 

 Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. con particolare riferimento al Titolo I. 

 I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilita` civili e penali. Metodologie per l`individuazione,

l`analisi e la valutazione dei rischi; 

 La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Le figure interessate alla realizzazione dell`opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilit?

civili e penali; La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti 

 La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

MODULO TECNICO: L`organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori. Gli obblighi documentali da parte dei

committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza. Le malattie professionali ed il primo soccorso. I dispositivi di protezione individuali e la

segnaletica di sicurezza. Rischi di caduta dall`alto. Ponteggi e opere provvisionali. Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche

atmosferiche. Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria. I rischi connessi all`uso di macchine e

attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto. I rischi chimici in cantiere. I rischi connessi

alle bonifiche da amianto. I rischi fisici: rumore, vibrazioni, CEM, ROA, microclima, illuminazione. I rischi biologici. I rischi da

movimentazione manuale dei carichi. I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. I rischi di incendio e di

esplosione.

Attestato n. EF.IT.CFP0000005 del 28-01-2016 - C.F. PTTPCR67B24L219O



ORDNE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORNO

VIA GIOLITTI I - 10123 TORINO - TELEFOM 011.546975.538292 . CODICE FISCALE 8OO8928OOI2

DICHIARAZIONE

Si dichiara che I'architetto Pier Carlo PETITTI, nato il 24102167, residente a Candiolo
(TO) in via Santa Rita 11, è iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
dal 22/03195 con matricola n. 3788.
Si rilascia la presente dichiarazione su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti
dalla Legge.

\./ Il Presidente
^ At"h. Riccardo Bedrone

Torino. 2A102198
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ORDINE
DEGTI ARCHITETTI.
PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI
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Ente di Diritto Pubbl-ico
istituito con Regio Decteto
N'2537 /1.925

Via Giolitti 1
10123 Torino

TeL.01.1.546975 t.a.
Fax 01.1..537441
E-mail: architettitorino@awn.it
www.to.archiwodd.it

c.F. 80089280012

Il Presidenîe dell'Ordine
ùrch. Nccardo Bedrone
l l  .  l
I t  I  n

iúdr {d*L=-

"**tt*o*8'r,rolroa
-s **
3-  H
3t,- I'.#;,ílH',*"s

ffmw*;in collabora{one con



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI TORINO

ATTESTATO DI FREQUENZA
AL CORSO

SICUREZZA SUL LAVORO
IVEI CANTIERI

Si attesta che I'architetto Pier Carlo PETITTI nato a Torino

(TO) 11 24 Febbraio 1967, iscritto all'Albo con il n. 3788, ha

frequentato il corso n.2197 della durata di 120 ore sulla sicurezza

e salute nei cantieri temporanei o mobili orgatizzato ai sensi

dell'art. 10 com. 2 all. V del Decreto Legislativo 494196 e della

Delibera della Giunta Regionale n. 79-t6746 del 17 febbraio

1997.

Torino, li 21 Ottobre 1997

Il Presidente dell'Ordine

archl Riccarflo Bgdronew.ry:'-{'_}
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