
CORSI ONLINE GIÀ ACCREDITATI E 

DISPONIBILI ATTUALMENTE IN CATALOGO 

Progettazione industriale e Valutazione dei Rischi nella gestione cantieri 7 ore

Docenti 

Ing. Giorgio Gallo – esperto in materia 
di sicurezza del lavoro sia in ambito 
industriale che in ambito cantieristico, 
con esperienza ultradecennale 
nell’espletamento di incarichi di RSPP e 
coordinatore della sicurezza sia in fase 
di progettazione che esecuzione dei 
lavori.

Docenti 

DESCRIZIONE

Il corso “Progettazione industriale e Valutazione dei Rischi: analisi critica in

ambito progettuale e gestione cantieri” si propone di analizzare gli elementi di

contesto e quelli tecnici derivanti dalle disposizioni dell’Allegato IV del succitato

decreto, sia per i luoghi di lavoro “standard” che quelli particolari, come gli spazi

confinati, i luoghi di passaggio, gli impianti industriali.

Verranno studiati i criteri per una corretta progettazione finalizzata alla riduzione

dei rischi e spaziando tra esempi e case study, affrontando la materia della

“progettazione di ambienti di lavoro di tipo industriale” dal punto di vista della

valutazione dei rischi.

Il corso ha lo scopo quindi di analizzare i criteri che il progettista di opere ed

infrastrutture deve tenere conto per la realizzazione di ambienti di lavoro come

definiti al Titolo II del D.Lgs.81/08 e secondo i propri obblighi stabiliti all’art.22

.

PROGRAMMA

• concetto di sicurezza integrato nel progetto (13:55 min)

• generalità’ requisiti i sicurezza e salute dei luoghi i lavoro :definizione di ambiente

di lavoro: inclusioni ed esclusioni

• ambienti di lavoro sospetti

• osservazioni generali alla definizione di luoghi di lavoro

• approcci per la progettazione in sicurezza dei luoghi di lavoro: il progetto sicuro

• ergonomia dei posti di lavoro ed il rispetto ei fabbisogni di prossimità e di

lontananza

• il progetto di situazioni di lavoro

• gli attori di una corretta progettazione dei luoghi di lavoro e la valutazione del

rischio

• la progettazione dei luoghi di lavoro in relazione ai rischi lavorativi

• analisi critica dell’allegato IV

• esperienze sull’allegato IV

• il titolo iv e la gestione dei cantieri

• dal cantiere al luogo di lavoro: dalla realizzazione alla sua manutenzione

• il fascicolo dell’opera e le attività di manutenzione degli ambienti industriali

PER ACCEDERE DIRETTAMENTE 
AL CORSO CLICCA QUI

https://www.sontraining.com/corsi/progettazione-industriale-e-valutazione-dei-rischi-analisi-critica-in-ambito-progettuale-e-gestione-cantieri/

