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L’argomento trattato
ll seminario, della durata di 6 ore, illustra il quadro normativo riguardante l’utilizzo di DPI (Dispositivi di Protezione
Individuale) nello svolgimento dei lavori professionali e in cantiere, come sancito dal Dlgs 81 del 2008.

Per lo svolgimento di lavori in cantieri temporanei o mobili, il seminario fornisce le informazioni di base necessarie
alla scelta e all’utilizzo dei DPI nello svolgimento dell’attività professionale in ambienti soggetti a rischi. Il seminario si
prefigge anche lo scopo di stimolare una maggiore attenzione ai temi della sicurezza, che porti anche ad una
maggiore professionalizzazione dei geologi che si muovono in ambienti esposti a diversi rischi tra i quali quello di
"caduta dall’alto" o rischio inquinamento”.

L'Interpello n.7/2013 del 03/05/2013 ribadisce l’opportunità che i professionisti che si approcciano ai cantieri
temporanei o mobili non abbiano obbligo di presentare alcuna certificazione (se non in casi in cui la norma
espressamente lo chieda, come nell’ambito degli ambienti confinato con il DPR n.177/2011). Risulta tuttavia
opportuno che, al fine di garantire il massimo della sicurezza, gli stessi dimostrino la loro capacità di muoversi in
contesti non usuali con dimestichezza e in totale sicurezza.

Inoltre, l’Allegato XVII (Idoneità tecnico professionale) al D.Lgs 81 del 2008 specifica che i lavoratori autonomi che
accedano a un cantiere mobile o stabiliscano un rapporto lavorativo hanno l’obbligo di esibire al committente, oltre
al DURC e iscrizioni professionali, anche l’elenco dei DPI in dotazione, e gli attestati inerenti la propria formazione.

Il seminario si rivolge anche ai neolaureati in Scienze geologiche, non ancora iscritti all’ordine, per consentire loro,
sulla scia dello sforzo formativo profuso, di perfezionare la propria formazione prima di entrare nel mondo del
lavoro.

Il relatore
Dott. Geol. Pierpaolo Pasqua - Geologo, libero professionista, speleologo, rocciatore svolge attività lavorativa di
libera professione e di consulenza in campo privato e giudiziario. Formatore in ambito sicurezza sui luoghi di lavoro,
specialista in lavori in quota e ambienti confinati.

Istruzioni per l’iscrizione
Costo a carico dei partecipanti: € 25, da versare con bonifico su IBAN IT 75 B 02008 04404 000010923120, presso
Unicredit - P.zza Basilica – Catanzaro, intestato a Ordine dei Geologi della Calabria, V.le De Filippis, 320 – Catanzaro,
causale: “iscrizione corso Sicurezza”.

Per iscriversi inviare email di adesione, entro le ore 12 del 3 maggio 2019, all’indirizzo
segreteria@ordinegeologicalabria.it, utilizzando il modello scaricabile dal sito www.ordinegeologicalabria.it e
allegando copia del bonifico effettuato.

Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 20 iscritti.

Limite massimo di partecipanti = 110.

Una volta attivato il corso, le somme versate per l’iscrizione non potranno essere restituite a eventuali rinunciatari.

Ai partecipanti ad almeno l’80% dell’evento saranno riconosciuti CFP, ai sensi del Regolamento per
l’Aggiornamento Professionale Continuo (D.P.R. 07 Agosto 2012 n°137).


