Seminario di aggiornamento
“Guida per progettare sistemi anticaduta secondo le nuove normative
di riferimento”
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un
Seminario di aggiornamento “Guida per progettare sistemi anticaduta secondo le nuove
normative di riferimento” della durata di 4 ore.
Il Seminario si svolgerà

VENERDI’ 17 GIUGNO 2016 alle ore 14.30
presso la Sala Convegni “Franco Bianchi”
Corso Porta Reno 73 - Ferrara

OBIETTIVI DEL SEMINARIO
Il seminario vuole essere un momento di studio e approfondimento rivolto a progettisti e
tecnici della sicurezza, con l’intento di affrontare sia gli aspetti normativi sia gli aspetti tecnicopratici che caratterizzano la progettazione, la realizzazione e verifica di sistemi di ancoraggio e
linee vita

PROGRAMMA
Ore 14.20

Registrazione partecipanti.

Ore 14.25

Saluti di benvenuto e introduzione del Seminario.
Geom. Daniela GOLDONI
Presidente Fondazione Geometri Ferraresi

Ore 14.30

INTERVENTI:
Relatore: Nicolò Sacco Chilian e Angelo Targa (TLB SERVICE SRL)
- I campi di applicazione riguardanti l’installazione dei sistemi anticaduta e i nuovi
requisiti; cosa dice in atto di indirizzo 699 del 15 giugno 2015

Ore 15.30

RIPRESA INTERVENTI:
- La normativa italiana di riferimento UNI 11578:2015 e UNI EN795:2012: Cosa è
cambiato dal punto di vista installativo e progettuale?

Ore 16.30

Pausa

Ore 16.45

RIPRESA INTERVENTI:
- Proposte di indicazioni progettuali della UNI 11560:2014: una guida pratica alle
conformazioni delle messe in sicurezza

Ore 18.00

Dibattito

Ore 18.30

Chiusura lavori

La partecipazione al Seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione
Continua, prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 100%.
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale
istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e
non oltre il 15.06.2016 (priorità iscritti Albo Ferrara fino al 10.06.2016).
Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 20 partecipanti iscritti all’Albo.
Il seminario è a titolo gratuito per i geometri iscritti all’Albo Professionale ed al
Registro Praticanti del Collegio di Ferrara, fino ad esaurimento posti.
Le adesioni per i praticanti dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno
inserite in ordine di arrivo.
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è
pari ad € 30,00 + IVA 22% = € 36,60
Per esterni € 30,00 + IVA 22% = € 36,60
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519
intestato a Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti o assegno),
entro il 15.06.2016.
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette,
effettuando la cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la
partecipazione di colleghi interessati all’evento, in funzione dei posti disponibili.
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Seminario muniti di
TESSERA SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre).

Segreteria Organizzativa:
Fondazione Geometri Ferraresi
C.so Porta Reno 73
44121 Ferrara
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it

