Relatore del corso
p.i. Michele MONTESOR – Servizio PSAL ATS
Valpadana
Gestione equilibrata del rischio di
annegamento nei canali irrigui: CASE
HISTOY, sentenze, modelli di valutazione del
rischio e misure di prevenzione.
Il rischio di annegamento nei canali irrigui, anche quelli di
ridotte dimensione, determina, non di rado, incidenti gravi e
mortali a cui sono esposti non solo lavoratori, ma anche tutta
la popolazione con una prevalenza di anziani e minori. La
gestione di tale rischio è certamente complessa e complesse
sono le misure di prevenzione; non tanto dal punto di vista
tecnico, ma soprattutto dal punto di vista economicoorganizzativo, data l’estensione dei canali e l’impossibilità
pratica del loro costante presidio. Nel corso sarà presentato
un caso mortale occorso a Mantova e di come l’Ente
proprietario ha gestito le opere irrigue successivamente
all’evento. Un caso di studio ad alta ripetibilità.

L’attività
di
verbalizzazione
del
coordinamento: tra prassi formali e
sostanziali. Il verbale digitale.
L’attività di verbalizzazione dell’attività di coordinamento del
CSE è frequente oggetto di valutazione da parte degli organi
di vigilanza e dimostrare sempre l’effettiva presenza in
cantiere può risultare dispendiosa. L’intervento del relatore si
focalizzerà sui “paletti” definiti dalla norma e su una proposta
operativa sia analogica che digitale. Per la tutela dei molteplici
interessi di salute e sicurezza che gravano sul Coordinatore.
E non solo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso di 4 ore è
fissata in € 61,00 IVA INCLUSA;

ORGANIZZANO
da versare sul conto corrente della S.S.G.M. IBAN:
IT84J0103011509000002542323.
Causale il proprio codice fiscale seguito da uno spazio
e dal codice del corso (2019- 0029).
Ad esempio, il signor Mario Rossi, che supponiamo
abbia
il
seguente
codice
fiscale
RSSMRA01M15C999H nella causale del bonifico
scriverà: RSSMRA01M15C999H 2019-0029

Per partecipare: entro Lunedi 24.06.2019, accedere al
sito www.ssgm.it, banner Riconosco, iscrizione eventi,
compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati
fiscali e trasmettere via mail info@ssgm.it copia
ricevuta bonifico bancario.
Chi rinuncerà al corso, comunicandolo almeno cinque
giorni prima del suo svolgimento, dovrà comunque
corrispondere alla S.S.G.M. il 20% della quota di
iscrizione e partecipazione sopra specificata.
Responsabile del progetto formativo: Geom. Maria Rita
Stancari.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della
Società di Servizi, tel. 0376/367308.

POSTI DISPONIBILI: 35

Il 28 giugno 2019
dalle ore 14:30 alle ore 18:30
presso la Sala del Collegio Geometri
V.le Risorgimento n° 29/B, Mantova

CORSO
“Valutazione e gestione del
rischio annegamento”
----“Il verbale analogico o
digitale?”
(codice corso 2019-0029)

CREDITI FORMATIVI
 ai Geometri iscritti saranno riconosciuti n° 4 CFP;
 ai COORDINATORI saranno riconosciute 4 ore di
aggiornamento;

Il corso è valido quale Aggiornamento per
Coordinatori della Sicurezza nei cantieri
temporanei mobili D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

