CORSO DI FORMAZIONE ai sensi del D.Lgs

81/2008 e s.m.i

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)

EDIZIONE 23 – OTTOBRE – NOVEMBRE 2018
CALENDARIO DEL CORSO - revisione 1.0 del 1 Agosto 2018
Sede del corso: Dipartimento DIAP – Piazza Borghese 9 – Facoltà di Architettura

INCONTRI

MODULO C

DATA

ORARIO***

UNITA’ DIDATTICA
C1

Giovedì
18.10.2018

9.30 – 13.30
14.30 – 18.30

UNITA’ DIDATTICA
C2

Giovedì
25.10.2018

14.30 – 18.30

UNITA’ DIDATTICA
C3-C4

Giovedì
15.11.2018

Prova finale**

Giovedì
15.11.2018

RSPP

9.30 – 13.30

9.30 – 13.30
14.30 – 18.30
18.30 – 20.00

AULA*

ORE

Biblioteca

24

Aula Master

Biblioteca

Biblioteca

Note organizzative
*Sede del corso
Le lezioni verranno svolte presso il Dipartimento DIAP, Piazza Borghese 9, terzo piano (sede della Facoltà di
Architettura della “Sapienza”), nelle aule indicate, salvo diverso avviso comunicato per e-mail agli iscritti.
**Prova finale
La prova finale consiste in un test scritto con quesiti riepilogativi delle tematiche trattate durante il corso ed un colloquio
individuale secondo quanto previsto dal vigente A.S.R. 7/7/2016.
Al termine della prova si svolgerà la consegna degli attestati.
***Frequenza
La frequenza è obbligatoria per il 90% delle ore di calendario, come prescritto dal vigente testo normativo.
Materiale didattico
Il materiale didattico è costituito da una raccolta di documenti relativi ai contributi proiettati a lezione ed approfondimenti
tematici inerenti gli argomenti trattati durante il corso. Il materiale, su supporto informatico, è distribuito a ciascun
frequentante mediante accesso ad uno spazio web attivato specificatamente. L’accesso è riservato ai soli iscritti ed
avviene tramite iscrizione a cura del coordinamento del corso. Le modalità di registrazione e accesso al sistema
verranno comunicate durante il corso. Ad integrazione del materiale è possibile la distribuzione di dispense (cartacee) e
di materiale aggiuntivo su supporto cd/dvd.

Direttore del corso: prof. arch. Maurizio Petrangeli
Coordinatore del corso: arch. Angelo Lacerenza
Indirizzo mail: formazionesicurezza@uniroma1.it
Sito internet: - www.formazionesicurezzacantieri.it
Direzione e segreteria organizzativa: 06.4991.8871
Coordinamento del corso: 3452114170
Roma, 1 Agosto 2018
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