ISCRIZIONE - MODALITA'
A mezzo fax. oppure E-mail: csaposta@csatorino.it od anche dal sito web del CSA al link
corsi “iscriviti on-line” Il contributo è fissato
in € 450,00 per 2 giorni - per una giornata €
250,00 - pro-capite, oltre IVA*, ridotto ad €
360,00 per 2 giorni od € 200,00 per una
giornata a scelta, pro-capite, oltre IVA*, per
gli enti associati e per ogni iscritto in più del
medesimo Ente. Esso comprende, oltre al
materiale tecnico-didattico, la soluzione di
quesiti e le colazioni di lavoro. *Enti pubblici
esenti da IVA ai sensi DPR 26.10.1972, n.633,
art.10, modificato dall’art.14, c.10 della
L.537/1993. In tal caso aggiungere bollo
quietanza pari ad € 1,81I
INFORMAZIONE

Il CSA in relazione al numero delle adesioni
potrà annullare od effettuare
corsi
contemporanei o spostarne ad altra data e sede
l'effettuazione,
dandone
tempestiva
comunicazione all'interessato. Il Comitato
Scientifico si riserva in ogni momento e senza
preavviso di variare la composizione del corpo
docente al fine di migliorarne il risultato.
MODALITA’ DI DISDETTA
E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere
ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. che dovrà essere
comunicato con disdetta da inviare via fax al n.11.542704
od al n. 011/9471448, con le seguenti modalità:
• Fino a 3 giorni prima dell’inizio del corso il
partecipante potrà recedere senza dover alcun
corrispettivo al CSA che provvederà al rimborso qualora
abbia già effettuato il versamento della quota;
• Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del
corso, il partecipante potrà recedere pagando un
corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione che
potrà essere trattenuta direttamente dal CSA, se la quota è
già stata versata. In tal caso il CSA provvederà ad
emettere la relativa fattura.

• .E’ ammessa, sino all’inizio del corso, la sostituzione
dell’iscritto con altro partecipante.
——————-

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE CORSO
. Collegio San Giuseppe
Via San Francesco da Paola n.23 10123 - Torino
La sede dei corsi si trova in centro città ed è
situata a pochi metri dal parcheggio sotterraneo
in Piazza Valdo Fusi, con tariffa giornaliera
ridotta di € 7,00 valida dalle ore 7,00 alle
20,00 per le auto private. E' inoltre vicinissima
alla Stazione Porta Nuova ed alla metropolitana
fermata Porta Nuova (si può raggiungere a
piedi) è raggiungibile dalle linee extraurbane e
dalla Stazione FS Porta Susa con bus e tram di
linea. Per coloro che provengono dalle
Autostrade: MI/TO e AO/TO uscita centro e
proseguire per Corso Giulio Cesare; dalla PC/
TO uscita centro e proseguire per Corso Unità
d’Italia.
—-ooo0O0ooo—-

ALBERGHI CONVENZIONATI
(situati tutti in centro città)
- Grand Hotel Sitea**** - Via Carlo Alberto n.3510123 Torino tel.011/5170171 Fax 011.5621178
- Jolli Hotels**** - Piazza Carlo Felice n.85 – 10121
Torino Tel. 011.55641 Fax 011.535438
- Hotel Roma*** Piazza Carlo Felice n.60 10121
Torino Tel. 011.5612772 Fax 011.5628137
—-==o0o==—-

ATTESTATO
Al termine del corso verrà rilasciato
ATTESTATO di frequenza
La Segreteria del CSA è a disposizione dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Tel. :011/5887415
Fax 011/ 542704 - 011/9471448
E-mail: csaposta@csa-torino.it
Web: www.csa-torino.it

Via Torquato Tasso n.13
Corso Giacomo Matteotti n.0
Tel.(011) 5215373
- 9471448 - Fax
(011) 4360348 - 9471448
Tel. 011/5887415
- 011/9421712
Fax
011/542704
011/9471448
INTERNET: http://www.chierinet.it/~csa
Web: www.csa-torino.it
csaposta@csa-torino.it
E - MAIL: E-mail
csa@chierinet.it
10121 Torino
10122 TORINO

CORSI
IL TESTO UNICO SULLA
SICUREZZA E SALUTE DEL
LAVORO
- RUOLO DIRIGENTE E
PREPOSTO.
Torino, 24 maggio 2010
....ooo0ooo...

- CORSO BASE SUI CANTIERI
TEMPORANEI E MOBILI DI
CUI AL CAPO IV DEL D.LGS.
81/08
Torino, 25 maggio 2010
.........

Sede dei corsi
COLLEGIO SAN GIUSEPPE
Via San Francesco da Paola n.23
10123 - Torino

IL T. U. SULLA SICUREZZA E
SALUTE DEL LAVORO
RUOLO DIRIGENTE E
PREPOSTO
Torino, 24 maggio 2010
Ore 9,00 Registrazione partecipanti
Ore 9,30 Inizio lavori
Ore 13,00 Colazione di lavoro
Ore 14,15 Ripresa lavori
Ore 17,00 Termine lavori

DOCENTE
Dr. Ing. Rodolfo ZARRELLI
Responsabile Tecnico dell'Ufficio Coordinamento Sistema Sicurezza - Comune
di Torino.
PROGRAMMA
Il Testo Unico sulla Sicurezza e Salute nei
luoghi di lavoro - Delega delle funzioni - Il
ruolo dei dirigenti e dei preposti - Gli obblighi di organizzare la gestione della sicurezza e le responsabilità civili e penali Attività di vigilanza e di controllo - Il DUVRI - Obblighi e sanzioni correlate alla
figura del Dirigente e del Preposto - L'identificazione dei rischi lavorativi - I dispositivi di protezione - La prevenzione incendi
ed i piani di emergenza - La prevenzione
sanitaria ed il primo soccorso - La riunione
periodica per la sicurezza - Gli obblighi di
informazione e formazione dei lavoratori Verifica finale dell'apprendimento - Verifica finale dell'apprendimento

IL T.U. SULLA SICUREZZA E
SALUTE DEL LAVORO
CORSO DI BASE SUI CANTIERI
TEMPORANEI E MOBILI DI CUI
AL CAPO IV DEL D.LGS. 81/08
Torino, 25 maggio 2010
Ore 9,00 Registrazione partecipanti
Ore 9,30 Inizio lavori
Ore 13,00 Colazione di lavoro
Ore 14,15 Ripresa lavori
Ore 17,00 Termine lavori

DOCENTE
Dr. Ing. Dr. Ing. Bruno DIGRAZIA
Funzionario delegato in P.O – Sistema
Sicurezza e Pronto Intervento
Comune di Torino
PROGRAMMA
Quadro normativo di riferimento -Le figure
responsabili e principali obblighi - Casi di
applicabilità della norma - La notifica
preliminare - Impresa affidataria, impresa
esecutrice e subappaltatori - Principali
adempimenti della stazione appaltante in caso
di affidamento lavori pubblici: la verifica dei
requisiti tecnico professionali - Il Piano di
Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e
rapporti con il Documento di Valutazione del
Rischio da Interferenze (D.U.V..R.I) - Il
Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.) - Il
Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) Definizione degli Oneri per la Sicurezza Verifica finale dell'apprendimento

CSA
Associazione scientifico-culturale, senza fini di lucro,
operante dal 1983, è composta da docenti
universitari, magistrati, liberi professionisti, studiosi,
dipendenti pubblici.
Agenzia Formativa, certificata UNI EN ISO 9001:2000
e riconosciuta dalla Regione Piemonte
Pubblica
la
rivista
periodica
"Quaderni
Amministrativi".

COMUNICAZIONE
Il Centro ha operativi specifici Comitati Scientifici
concernenti:
Assistenza
e
consulenza
nel
quadro
dell'europrogettazione (le varie fasi del progetto,
procedure, criteri di valutazione, le norme amministrative
e contabili da osservare, la rendicontazione) secondo i
requisiti comunitari, con esperti qualificati.

- Consulenza ed assistenza legale, su ogni materia ed in
ogni stato e grado, con pool di avvocati ed esperti
altamente qualificati.
-Agenzia Formativa, certificata ed accreditata, per
corsi di aggiornamento e formazione per
Amministratori, Consiglieri e Dipendenti, presso le sedi
degli Enti, in discipline giuridico-amministrative,
contabili e tecniche, con team di profesori universitari,
magistrati e professionisti altamente qualificati che
quotidianament trattano le varie materie.
- Assistenza, contenzioso e compilazione completa, su
modulistica ufficiale, delle pratiche di pensione e
liquidazione.
-Pubblicazione avvisi e bandi su “Quaderni
Amministrativi” e la pubblicazione del bilancio al costo
estremamente congruo, con l’invio della rivista e con la
pubblicazione anche sul web al sito del CSA
- Corsi di preparazione alle libere professioni ed ai
concorsi pubblici.

