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NOVEMBRE - DICEMBRE  2019    
 

Venerdì  08 Novembre 2019 
ore 13.30 – 17.30 
 

SEMINARIO - Il “Valore” della sicurezza nel 
cantiere edile: stima dei costi e determinazione 
degli oneri  
 

• La stima dei costi della sicurezza: T.U., il D. lgs. 
50/2016 e L.R. 14/2002; 

• L’allegato XV. P.to 4 e i sette gruppi al costo: esempi e 
contestualizzazioni; 

• Metodologia di stima e la determina alla A.V.LL.PP. 
4/2006; 

• Costi della Sicurezza ed Oneri della Sicurezza; 

• Calcolo e verifica degli Oneri della Sicurezza secondo 
il gruppo di lavoro ITACA; 

• Esempio di preziario e di stima dei Costi della 

Sicurezza 

 Docente: Geom. Paolo Binutti – Tecnico C.P.T. – Udine  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In fase di accreditamento: 

 

 

 

 
COSTO 80 EURO A SEMINARIO 
 
ABBONAMENTO n. 3 seminari/corso 210 EURO 

  

Venerdì 22 novembre 2019  
ore 13.30 – 17.30 
 

SEMINARIO – Le attrezzature di sollevamento in 
cantiere   

 

Il controllo dei documenti per corpo di elementi: 
• I noli: la documentazione obbligatori; 
• Libretto uso e manutenzione; 
• Le verifiche obbligatorie; 
• Manutenzioni e registro di controllo 
• Chi è abilitato alle manutenzioni 
• La formazione degli operatori 

. 
 
Docente: Ing. Andrea De Cecco  

 

Venerdì 06 Dicembre 2019  
ore 13.30 – 17.30 

 

SEMINARIO – Lavoratore autonomo e impresa 
famigliare: forme irregolari e regolarizzazione 

 

Lavoratore autonomo; 

• Genesi normativa e contratto d’opera, inquadramento della 
figura; 

• Idoneità Tecnico Professionale, obblighi di valore generale e 
particolare; 

• Caratteri di autonomia e di eventuale subordinazione; 

• Forme operative irregolari; 
L’impresa famigliare; 

• L’impresa famigliare secondo le fonti 

• Committente e verifica I.P.T. dell’impresa famigliare 

• L’art. 230-bis e l’impresa famigliare ai fini del Codice Civile 
Gli obblighi dell’impresa famigliare 
 
Docente: Geom. Paolo Binutti – Tecnico C.P.T. – Udine 
 

 

 

 

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 
RIVOLTO A COORDINATORI PER LA 
SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
RSPP e ASPP RSPP 
DATORE DI LAVORO  

I singoli seminari costituiscono credito formativo a parziale adempimento 
dell’obbligo di aggiornamento: 

 


