ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

CORSO IN STREAMING ASINCRONO
“SICUREZZA ELETTRICA NEI CANTIERI”
Valevole ai fini del riconoscimento dei crediti per CSE e CSP
Valevole ai fini del riconoscimento dei crediti per RSPP e ASPP
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia e la Fondazione Ingegneri Veneziani organizzano il
corso in streaming asincrono “Sicurezza elettrica nei cantieri”.
DOCENTE: Ingegnere Gianmario TREZZI
Il corso è valido per l'adempimento dell'obbligo formativo quinquennale dei coordinatori previsto
dall'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008
PER IL COLLEGAMENTO IN STREAMING È NECESSARIO AVERE UNA CONNESSIONE INTERNET
ADEGUATA E UTILIZZARE UN BROWSER TRA: INTERNET EXPLORER 11 O SUPERIORE /
FIREFOX / CHROME / SAFARI.
Alla fine dell’evento è previsto un test, con obbligo di superamento per almeno l’80% dei quesiti.
All’interno di ogni modulo sono previste domande mirate per verificare l’effettiva presenza.
Per essere ammessi alla verifica finale di apprendimento, per ottenere l'attestato di frequenza e per il
riconoscimento dei crediti formativi è necessario il completamento di tutti i moduli previsti.
PROGRAMMA
- Impianto elettrico di cantiere
- (IP) Indice di Protezione per i componenti elettrici
- Condutture elettriche (tipologie e utilizzi)
- Protezione elettrica (contatti diretti ed indiretti – tipi di interruttori – luoghi conduttori ristretti)
- Quadri elettrici di cantiere (prescrizioni particolari)
- Prese e prolunghe (tipologie ed utilizzo corretto)
- Impianto di messa a terra elettrica
- Cenni di protezione contro i fulmini
- Obbligo di progetto
- Verifiche e manutenzione dell’impianto elettrico
- Esempi di situazioni non a norma
CREDITI FORMATIVI (SOLO PER INGEGNERI)
Il rilascio dell’attestato di frequenza darà diritto agli Ingegneri ad acquisire 4 CFP
La partecipazione al corso in oggetto è riservata agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Venezia e agli Ordini d’Italia. Potranno inoltre partecipare SENZA IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
FORMATIVI eventuali altri professionisti, iscritti e non ad Ordini e Collegi professionali, previa verifica della
competenza professionale sul tema oggetto del corso.
L’accettazione dell'adesione da parte dell’Ordine e della Fondazione sarà comunque sempre discrezionale
e quindi non automatica
L'ISCRIZIONE AL CORSO COSTITUISCE VINCOLO AL SUCCESSIVO PAGAMENTO DELLA QUOTA
DI PARTECIPAZIONE

SI AVVISA INFINE CHE IL RECAPITO TELEFONICO E L’INDIRIZZO MAIL INDICATO AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE AL CORSO VERRANNO UTILIZZATI DALLA FONDAZIONE INGEGNERI
VENEZIANI E, AI SOLI SCOPI TECNICI, DA PARTE DI UNA DITTA ESTERNA PER LA GESTIONE
DELLO STREAMING LIMITATAMENTE AL PRESENTE EVENTO.
GARANZIA PRESENZA - Il sistema verificherà casualmente, durante l’evento, la vostra presenza attiva.

