Corso
“Incidenti ed infortuni mancati”
Corso di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – 8 ore
Il corso è valido come aggiornamento per Coordinatori Sicurezza Cantieri e
per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Livorno 22 – 23 Giugno 2016
Presso la sede dell’Ordine Ingegneri Livorno - Via della Venezia 15 - Livorno
La partecipazione al Corso darà il riconoscimento di n. 8 CFP per gli Ingegneri

Il corso si propone di illustrare la metodologia e alcune tecniche e strumenti per analizzare gli incidenti e gli
infortuni mancati al fine di agire sulle cause che li hanno determinati per prevenire il verificarsi di eventi
infortunistici.
Dopo un’introduzione sull’importanza di analizzare gli incidenti e gli infortuni mancati ai fini
prevenzionistici, viene illustrato il percorso di indagine che contempla un processo diagnostico, un processo
decisionale e un processo di verifica compresi gli strumenti e le tecniche da utilizzare.
Il corso prevede lo svolgimento di alcune esercitazioni finalizzate all’applicazione pratica di alcune tecniche
e strumenti sopra elencati all’analisi antinfortunistica.

PROGRAMMA 22 Giugno
Ore 14,30 – Registrazione partecipanti
Ore 14,45 – Inizio lavori – Docente Ing. Massimo TUCCOLI
Gli incidenti e gli infortuni mancati:
- Definizioni
- L’importanza della loro registrazione e della loro investigazione
Il processo di investigazione:
- La metodologia
- Il ruolo delle risorse umane (coinvolgimento, addestramento, comunicazione, lavoro di gruppo)
- La programmazione del lavoro
- La raccolta e analisi dei dati
- L’individuazione delle possibili cause
- La verifica delle ipotesi
- Tecniche e strumenti
Ore 18,45 –Termine lavori
PROGRAMMA 23 Giugno
Ore 14,30 - Registrazione partecipanti
Ore 14,45 – Inizio lavori – Docente Ing. Massimo TUCCOLI
- Esercitazioni
Ore 18,45 – Test finale e termine lavori

APERTURA ISCRIZIONI dal 10/06 /2016 ore 9,30 (posti disponibili n. 30)
La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito www.ording.li.it
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Costo: € 40,00
Beneficiario: Ordine degli Ingegneri della provincia di Livorno
IBAN: IT55 G084 6113 9000 0001 0527 612 Banca Credito Cooperativo Castagneto C.cci
Causale: Nome e Cognome - Corso Infortuni mancati
L’eventuale rinuncia al Corso dà diritto al rimborso della quota solo se comunicata entro il 18/6/2016
In caso di impossibilità a partecipare, si prega darne notizia alla Segreteria onde permettere la
partecipazione ai colleghi in lista d’attesa
Si segnala che al fine del rilascio dell’attestato di frequenza e del riconoscimento dei CFP NON SONO
AMMESSE ASSENZE, neanche parziali, al Corso.

