
 Gestione Idee - Formazione e Sicurezza sul Lavoro 
Ente di Formazione professionale accreditato presso la Regione Sardegna 

Via Copenaghen 72 – 07026 Olbia (Ot) 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 

Validi come otto ore di aggiornamento per RSPP/ASPP ai sensi art. 32 e 34 D. Lgs. 81/08, 

e per Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione ai sensi art. 98 D. Lgs. 81/08 

Evento n. 1: ATTREZZATURE DI LAVORO, DIRETTIVA MACCHINE 

Giovedì 4 giugno ore 09.00-13.00  Double Tree Hilton Hotel, Via Isarco 5/7,  

n. 4 crediti formativi professionali   07026 OLBIA (OT) 

 Attrezzature di lavoro - Titolo III D. Lgs 81/08 

 Macchine marcate CE - Direttiva macchine e verifica requisiti; 

 Macchine non marcate CE – Adeguamento ai requisiti all. V D.Lgs. 81/08 

 Indagine supplementare apparecchi di sollevamento – Verifica strutturale e calcolo vita residua. 

Relatori: ing. Chialastri; ing. Romano 
 

Evento n. 2: VERIFICHE PERIODICHE DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI 

Giovedì 4 giugno ore 14.30-18.30   Double Tree Hilton Hotel, Via Isarco 5/7,  

n. 4 crediti professionali    07026 OLBIA (OT) 

 Verifica di messa in servizio e/o denuncia INAIL di apparecchi di sollevamento, attrezzature in pressione 

ed impianti elettrici 

 Verifiche periodiche attrezzature ed impianti 

 DPR 462/01 - verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra, scariche atmosferiche ed in luoghi 

con pericolo di esplosione 

 D.M. 11.4.2011 – verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento 

 D.M. 11.4.2011 - DM 329/2004 - verifiche periodiche di attrezzature in pressione 

Relatori: ing. Rocca; ing. Chialastri 
 
Relatori:  
ing. Mauro Chialastri – esperto in progettazione macchine, fascicoli tecnici per marcatura CE, indagini 

strutturali con calcolo di  
vita residua – in particolare per: Enel SpA; Luna Rossa Challenge; Aeronautica Militare, Guardia Costiera, 
Nucleo Elicotteristi 

ing. Maurizio Romano – esperto per l’effettuazione di indagini supplementari ai sensi del DM 11/04/2011 e 

ISO 9927 – 
in particolare per: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Esercito, Aeronautica, Marina Militare; ENEL SpA  

ing. Fabrizio Rocca – esperto in progettazione di impianti elettrici e speciali, termo tecnici, idraulici, reti gas 

  



 Gestione Idee - Formazione e Sicurezza sul Lavoro 
Ente di Formazione professionale accreditato presso la Regione Sardegna 

Via Copenaghen 72 – 07026 Olbia (Ot) 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

□  Corso di aggiornamento - giovedì 4 giugno h. 09.00 – 13.00 

□  Corso di aggiornamento - giovedì 4 giugno h. 14.30 – 18.30 

(barrare il corso o i corsi cui si intende aderire) 

 

Da parte di: 

 

 

 

 

(apporre il timbro o inserire i dati aziendali fiscali del richiedente) 

Cognome e nome partecipanti        Data e luogo di nascita                            Telefono cell./eventuali note 

________________________     ______________________________ ____________________ 

 

________________________     ______________________________  ___________________ 

 

________________________     ______________________________  ___________________ 

 

Data _____________  Firma e timbro del richiedente _____________________________________ 

Prezzi 
 

Un corso di aggiornamento 50 €  +iva Effettuare il pagamento via bonifico  
Entrambi i corsi di aggiornamento 80 €+ iva una settimana prima dell’evento 

 
Inviare il modulo via email a info@gestioneidee.it  

 

beneficiario: Gestione Idee srl, IBAN  IT 30 D 02008 17302 000010921896, Unicredit Banca 

Note importanti  

1. Il richiedente è consapevole che l’attestato di fine corso sarà consegnato previa frequenza del corso, superamento del test 

finale, fatturazione e pagamento. 

2. L’ente organizzatore si riserva la facoltà di annullare o modificare le date, orari e programmi del corso in caso si rendessero 

necessarie per motivi organizzativi o didattici. Qualsiasi variazione verrà comunicata tempestivamente. 

Nota sulla Privacy: i vostri dati personali verranno trattati in conformità al D. Lgs. 196/03; data e luogo di nascita, e codice fiscale 

potrebbero venire comunicati ad un soggetto formatore diverso da Gestione Idee srl con il quale vi è rapporto di partnership, 

ma verranno utilizzati solo ai fini dell’emissione dell’attestato; numeri di telefono ed email verranno utilizzati  

Cognome e nome: 

 

sede: 

 

p.iva e/o CF: 

 

tel / fax :     

 

email: 


