
   DGR 1013/2013 “PIANO SICUREZZA PMI” 

 

 

SICUREZZA IN CANTIERE: 
STRUMENTI APPLICATIVI  

PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI GESTIONE 
(cod. progetto 57/1/1/1013/2013 approvato dalla Regione Veneto con Decreto n.965 del 4-11-2013 ) 

 
 

 

PROGRAMMA 
L'intervento si svolge in 12 ore complessive, con il duplice obiettivo di: far 
acquisire contenuti tecnici di immediata applicabilità che superino la soglia 
dell'obbligo normativo (anche ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa 
INAIL) e di intervenire sugli aspetti normativi, culturali e comportamentali della 
sicurezza (con credito formativo per gli RSPP datori di lavoro). 
 
Obiettivi dell'intervento: 
- introdurre nuovi elementi e modelli per la percezione del rischio derivanti da 
esperienze del settore aeronautico da contestualizzare ai casi di specie; 
- predisporre ad una valutazione predittiva dei fattori di rischio e ad una 
efficace ed operativa individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e 
protezione sotto l'aspetto cognitivo; 
- riconoscere, valutare, gestire, registrare nearmiss e comportamenti pericolosi 
al fine di effettuare interventi correttivi alla base della Piramide di Heinrich; 
- promuovere aspetti innovativi in ambito di prevenzione per questi contesti 
lavorativi quali la consapevolezza della situazione, l'impiego di abilità tecniche 
e non tecniche, il team work e la leadership della sicurezza; 
- adottare ed implementare una procedure ed istruzioni operative nel contesto 
di un sistema di gestione della sicurezza adattato alle realtà delle 
microimprese artigiane del settore cantieristico (Modello Regionale Veneto e 
del Sistema UNI INAIL). 
 
 

SEDE di SVOLGIMENTO 
APPIA CNA di Belluno 

Via S. Gervasio, 17  - BELLUNO  

tel. 0437.954468 oppure 954464  

CALENDARIO 
27.06.2014 dalle 9.00 alle 13.00 

04.07.2014 dalle 9.00 alle 13.00 

11.07.2014 dalle 9.00 alle 13.00 

 

 

DESTINATARI 

IMPRENDITORI, TITOLARI 

D'IMPRESA CHE OPERANO NEI 

CANTIERI EDILI (costruttori, 

impiantisti, finitori et c.) 

 

INFO e CONTATTI 
ECIPA – CNA 

via della pila, 3/b MARGHERA (VE) 

Tel.041.954468 o 4 (APPIA CNA 
Belluno rif. Ufficio Formazione) 

oppure 041.928638 (Ecipa Regionale)  

info@ecipa.eu - www.ecipa.eu 


