
 G.P.S. CONSUL s.a.s.             

                                      Gruppo multidisciplinare Per la Sicurezza       Centro Regionale Ligure Associazione Italiana Imprese 
         Esperte in  Sicurezza sul lavoro e ambiente 

                  Università degli Studi di Genova 
                                                                          Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale 

                             organizza per la prima volta a Genova 

CORSI DI AGGIORNAMENTO SERALI PER RSPP - ASPP- Datori di 
lavoro/RSPP - RLS - Coordinatori della sicurezza - Consulenti 

 

con orario 20,15-23,15 
 

In occasione dell'inaugurazione del nuovo Centro di Formazione di Genova - via Ippolito d’Aste 3/2 sc. centrale, si applicano 
quote di iscrizione scontate di € 150/corso= 
 

 
Data Titolo del corso Docente/i 

13 maggio 2014 

 

Tecniche di comunicazione e di problem solving per i RSPP Paolo Cormagi 

27 maggio 2014 

 

  La delega (condizioni di validità, limita di efficacia, forma e 

contenuti) 

Giovanni Russo 

(Giudice) 

3 giugno 2014 

 

       La didattica, il lavoro in gruppo, la gestione delle riunioni, la 

formazione della modulistica informativa 

Alberto Verardo 

10 giugno 2014 

 

L’avvocato incontra il RSPP 

√ il RSPP – Compiti e Responsabilità 

√ Il RSPP fra normativa e giurisprudenza 

Nicoletta Lisi 

11 giugno 2014     La Valutazione del rischio chimico nei laboratori Massimiliano Albertazzi 

17 giugno 2014 

 

       Una strategia partecipativa, strutturata e coordinata per lo 
sviluppo di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza negli 

ambienti di Lavoro [STRATEGIA SOBANE -  (Screening – 
OBservation – ANalysis –Expertise) gestione dei rischi 

professionali] 

Dimitri Sossai 

24 giugno 2014 

 

La gestione delle emergenze prevista dall’art. 43 del D.Lgs. 
81/08 alla luce delle nuove emergenze, del rischio idro-
geologico e sismico 

  L’ordinanza 2013-372 del Comune di Genova per le istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado 

  Anticipazioni sulle Linee Guida regionali per l’emergenza 
sismica nelle strutture sanitarie 

  Scuole e rischio sismico 

Roberto Colombo 

Marinella Santacroce 

26 giugno 2014 

 

 L'applicazione della normativa sulla sicurezza nelle attività 
marittime, portuali e della pesca 

   I decreti legislativi nn. 271-272 e 298 del 1999 

Mauro Gaggero 

1 luglio 2014 

 

 PONTEGGI: come si assolve al punto 8 dell'allegato XXII del 
D.Lgs.81/08      (con distribuzione gratuita di materiale) 

Gabriele Giurintano 

2 luglio 2014  L'applicazione della nuova normativa sulla prevenzione incendi Valter Benvenuti 

8 luglio 2014  D.Lgs. 231/01 e 81/2008: le tecniche di audit ed il ruolo dell'esperto 
EHS all'interno dell'Organismo di Vigilanza 231 

Paolo Cormagi 

15 luglio 2014 

 

 La normativa [D. Lgs. 19 febbraio 2014,n.19] entrata in vigore nel 
marzo 2014 in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da 
punta nel settore ospedaliero e sanitario , che costituisce il titolo X 
bis del d. lgs. 81/2008 

Giovanni Russo 

Annamaria Polimeni 

22 luglio 2014  La documentazione del Sistema di Gestione sulla Sicurezza 
secondo la Norma OHSAS 18001 

Annamaria Polimeni 

Sconti particolari per i soci AIESIL   


