Iscritto all’albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di
istruzione e formazione professionale, ai sensi della D.G.R. n.2412/2011
Iscrizione nr. 839 del 06/10/2014

CORSO DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
Durata di 16 ore

Profilo professionale
Attività svolta in cantiere nel dirigere i lavori di installazione di sistemi anticaduta.
La figura del direttore Tecnico di cantiere verifica che i lavori di cantiere vengano svolti come previsto dal progetto e dal
relativo capitolato, in conformità con le disposizioni di legge; supervisiona l'allestimento ed il funzionamento del cantiere e
coordina i lavori eseguiti ; verifica la contabilità in corrispondenza a computo metrico ed effettua il collaudo dei lavori eseguiti.
Ulteriori attività possono consistere nell'elaborazione di capitolati d'appalto, nel calcolo dei costi di installazione e nel redigere
offerte economiche

Finalità
La finalità del corso è soprattutto rivolto al rilascio di un attestato di competenza per lo svolgimento della propria attività in
ambito delle conoscenze – abilità – competenze pari al valore EQF (European Qualification Framework) in coerenza con D.Lgs.
13 del 16.01.2013 l’attestato viene rilasciato da ente erogatore riconosciuto dalla Regione Lombardia nr 839 del 06/10/2014
valido su tutto il territorio Italiano

Obbiettivo
Il corso permette di migliorare e perfezionare la conoscenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di misure di sicurezza da
adottare nei lavori in altezza e quelle in dotazione all’opera in modo da:
•

Poter adempiere con rispetto agli obblighi indicati nel D.Lgs. 81/08 s.m.i.

•

Svolgere la propria attività di dirigente con conoscenza /competenza/capacità

•

Verificare le opere eseguite

PROGRAMMA DEL CORSO:

•

Inquadramento legislativo e norme tecniche generale

•

Processo di produzione e ruoli cantieristici

•

Analisi dei Rischi D.Lgs 81/08 s.m.i.

•

Utilizzo sistemi anticaduta EN 363

•

Misure di prevenzione e protezione nei lavori in quota

•

Effettuare coordinamento e controllo dell’esecuzione dei lavori di installazione dei sistemi anticaduta permanenti

•

Effettuare esami e prove di resistenza dei prodotti di costruzione e delle installazioni realizzate

•

Redigere elaborati progettuali in ambito delle misure di protezione in dotazione all’opera contro le cadute dall’alto

•

Supervisionare l’allestimento del cantiere e la preparazione dei lavori

•

Asseverare la conformità delle opere
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RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE
Dispensa slide del corso
Linea guida pratica per Direttore Tecnico di Cantiere

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia didattica è studiata per
favorire lo stile di apprendimento dei
partecipanti. Saranno quindi adottate
metodologie improntate sulla teoria
dell’apprendimento come:

· Lezione interattiva

E' prevista la verifica finale
dell'apprendimento

· Discussione di casi
· Lavori di gruppo
. Esercitazioni - prove pratiche

COMPETENZE TRASVERSALI CERTIFICATE
Su richiesta si rilascia attestato di frequenza , logato da Ente Superiore,
AIAS CERT valido sul territorio nazionale ed europeo e nell’ambito applicativo
“libretto formativo del cittadino lavoratore europeo”

Svolgere la propria attività avendo specifica competenza nel dirigere ,organizzare, verificare le misure di sicurezza nei lavori in
quota e di quelle in dotazione all’opera che ne richiede l’acquisizione di specifiche competenze trasversali certificate .
La certificazione viene rilasciata in conformità alla LEX 4/13 iscrivendosi all’associazione AIAS e verrà pubblicizzata sui canali
network
Corso Organizzato da :
Id corso :

CT007 Direttore tecnico di cantiere

Docenti :

Specialisti del settore – docenti qualificati

Direttore dei corsi :

sig. Vitali Giancarlo

Responsabile tecnico del Corso :

Ing . Stefano Sesini

Tutor Corso :

Arch . Giovanni Matteazzi

Ente Erogatore:
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SEDE DEL CORSO:

ORARIO:

Presso:

Registrazione:

LINEA VITA by CO.M.ED srl

Inizio:

Via Bellafino, 20/22 - Bergamo (BG)

Termine:

COSTO ISCRIZIONE:
€ 600,00 + IVA

Tel. 035.315315 Fax 035.330000
email: formazione@lineadivita.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO:
Per l’iscrizione al corso, compilare il seguente modulo in tutti i suoi campi, ed inviarlo alla segreteria tramite mail all’indirizzo:
formazione@lineadivita.it o tramite fax al numero 035.330.000

SCHEDA DI PREISCRIZIONE AL CORSO
La registrazione avviene previa compilazione della scheda di preiscrizione, inviata alla segreteria la quale ne confermerà
l’accettazione comunicando o confermando la data del corso.
A seguito di conferma il discendente provvederà al pagamento del corso previo bonifico bancario.

Direttore Tecnico di Cantiere

TIPO DI CORSO - CODICE CT007

Dati del partecipante – campi obbligatori
Nome Cognome
Codice Fiscale
Data e Luogo di nascita
Telefono
E-mail

Dati fiscali per la fatturazione – campi obbligatori
Ragione sociale
Indirizzo (via,cap, città, prov)

Partita .iva
Codice .fiscale
Telefono
E mail

COSTO CORSO € 600,00 + iva

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO
INTESTATO A: LINEA VITA BY COMED SRL
BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA iban: IT 52 Q 05034 11121 0000 0000 3014
Causale (obbligatoria): codice corso, nome e cognome partecipante, data corso.
Si prega di inoltrare copia della disposizione di bonifico fax nr. 035330000 o e-mail : formazione@lineadivita.it
Condizioni generali - Tutti i corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni vengono accettate fino a esaurimento posti. L’iscrizione e la riserva del diritto di
frequenza saranno validi solo al momento del saldo della quota d’iscrizione. Linea vita by CO.M.ED srl si riserva la possibilità di modificare i annullare la
programmazione dei propri corsi, nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti o in caso di avverse condizioni meteo per i corsi svolti all’aperto

Data

Firma

Garanzia di riservatezza - AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003, LINEA VITA BY COMED SRL la informa che i dati trattati saranno utilizzati per effettuare operazioni
amministrative e gestionali riferite al servizio richiesto
□ AUTORIZZA LINEA VITA BY COMED SRL. al trattamento dei dati

□ NON AUTORIZZA LINEA VITA BY COMED SRL al trattamento dei dati

Le facciamo presente che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporta per il CPT l’impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente
richiesta. Le ricordiamo, inoltre che potrà far valere i suoi diritti come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al titolare del trattamento.

Data

Firma

