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CORSO PROFESSIONALE 

“Il Consulente della Sicurezza sul Lavoro” 

BRINDISI  

29 marzo 2023  

Tenuta Moreno 

Giornata di formazione teorico-pratica (09:00 - 18:00) sulla figura del consulente della Sicurezza sul Lavoro  

Obiettivo 

• Acquisire le conoscenze principali sulla figura del consulente della sicurezza, l’individuazione dei rischi in 
azienda e sui cantieri edili al fine di valutare l’entità del rischio e predisporre la documentazione per 
assolvere al D.lgs 81/2008 e s.m.i.; 

• Acquisire l’approccio pratico nella gestione delle ispezioni, dei clienti e dell’implementazione dei un 
sistema di prevenzione e protezione in azienda. 

Programma 
9,00 - 13,00: 

Dott. Giovanni Taveri vice Presidente Nazionale AIAS 
Dott. Alfonso Panzetta Responsabile Cedfor Service 

- Introduzione e presentazione del progetto formativo 

Ing. Daniele Longo – Consigliere Nazionale e Coordinatore AIAS Bari 
- La figura del consulente della SICUREZZA e gli strumenti  
- la check list e la documentazione a supporto 
- I principali fattori di rischio e le misure tecniche,  
  organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
- Il Documento di Valutazione dei RISCHI e i rischi specifici 
- Esempi pratici 

14,00 - 18,00: 

Dott. Simone Loparco Calella Tecnico della Prevenzione SPESAL - ASL 
Ing. Francesco Taveri – Ispettore INL- Ispettorato Nazionale del Lavoro 

- Indice infortunistico e infortuni mancati  
- Le malattie professionali e gli accorgimenti  
- La formazione e l'approccio proattivo sulla sicurezza 
- Il sistema sanzionatorio e i vantaggi per le imprese virtuose   
- I controlli di Spesal - ASL e INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro 

 
Destinatari 
Il corso si rivolge a laureandi, laureati e operatori professionali che intendono lavorare nel settore della sicurezza 
sul lavoro sull’implementazione di un Sistema di Prevenzione aziendale ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. 
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Materiale didattico 
•    Legislazione sulla Sicurezza sul lavoro 
•    Focus informativi e articoli scientifici su sicurezza sui luoghi di lavoro 
•    Slides proiettate durante il Corso 
 
Docenti 
Il corso viene svolto da Consulenti qualificati ed RSPP con esperienza specifica nel settore della sicurezza, 
Ispettori INL e SPESAL 
 
Attestati 
Attestato di Partecipazione al Corso rilasciato da Cedfor e riconosciuto da AIAS, Ordine degli Ingegneri, Ordine   
degli Architetti e Confartigianato 
 
Crediti formativi/Formazione obbligatoria RSPP/ASPP 
La frequenza sarà riconosciuta ai fini dell’assolvimento degli obblighi relativi all’obbligo di aggiornamento della 
figura dell’RSPP/ASPP 
Per quanto riguarda i professionisti iscritti agli Ordini degli Ingegneri e Architetti la frequenza degli iscritti farà 
maturare i relativi crediti sulla formazione continua. 
 
Altri BENEFIT per i partecipanti 

 

Attivazione gratuita in esclusiva per i partecipanti di un account di prova del 
“modulo DVR e rischi” di AimSafe - Gestionale cloud per la sicurezza e salute 
dei lavoratori per una durata 6 mesi (scadenza 30 settembre 2023). 

 

Il corso rappresenta un pre-requisito per entrare nel network dei professionisti 
di Cedfor dell’area IMPRESA SICURA. I professionisti del network Impresa 
Sicura hanno la possibilità di utilizzare il marchio Registrato IMPRESA SICURA ® 
(scudo verde) nell’attività di consulenza e formazione alle proprie imprese 
clienti. 

 
Quota di Partecipazione 
La quota di partecipazione al Corso è pari a euro 180,00 iva inclusa per chi si iscrive entro il 06 marzo avrà 
diritto ad uno sconto di 50€ (prezzo agevolato 130€ iva inclusa). Per gli iscritti AIAS, Odine degli Architetti e 
all’Ordine degli Ingegneri sarà riservato il costo agevolato di 130€ a prescindere dalla data di iscrizione che 
dovrà comunque pervenire entro il 20/03/2023. 
 
Iscrizione 
Per motivi organizzativi le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20/03/2023. Per procedere all’iscrizione cliccare 

sul seguente link: https://www.cedfor.it/consulente-sulla-sicurezza-lavoro/ 
 
Informazioni aggiuntive 
Per ulteriori informazioni contattare l’organizzazione del Corso al seguente indirizzo email: info@cedfor.it 
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