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Costruzione Ambiente 
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SOLAI/PAVIMENTI 
SCAVI 

OPERE FINITURA 

MURI 

TETTO 

IMPIANTI 

PROPOSTA AZIONI    2019/2020 

SENFORS Sistema Edile Novarese Formazione 
Sicurezza, propone per l’anno formativo 19/20 
tre gruppi di azioni per l’aggiornamento 
professionale degli attori edili:  

SEMINARI, CONVEGNI E CORSI 

Ogni terzo giovedì del mese  ad eccezione “dei 
mesi caldi” come agosto e dicembre, con 
partenza ad ottobre 2019 e fino al mese di 
settembre 2020. 

Un appuntamento costante quindi con il mondo 
dell’edilizia ed affini per: liberi professionisti, 
imprenditori e lavoratori. 

In tutto il prossimo anno ci saranno incontri 
dedicati ai materiali, ai metodi innovativi della 

posa dei materiali e alla progettazione, ma non solo, ci saranno anche gli appuntamenti dedicati 
alla sicurezza sul lavoro. 

SEMINARI. Tre incontri da segnare a calendario: ottobre, febbraio e giugno .  

Si parte con la settimana europea della sicurezza, nella giornata dedicata all’edilizia, svolta in 
collaborazione con ASL spresal di Novara. 

A seguire due momenti di approfondimento in relazione ai materiali tecnici: AIPE Associazione 
Italiana Polistirene Espanso, materia plastica usata per la realizzazione di componenti in edilizia e 
per sua natura facilmente recuperata e riciclata.  

Il secondo incontro tecnico è riservato alla presentazione di uno o più materiale tecnici MAPEI. 

Il primo seminario ha l’attribuzione dei CFP da parte di Ordine Architetti, Ingegneri e Collegio 
Geometri, al secondo e terzo sono riconosciuti CFP per Architetti e Geometri, per gli Ingegneri le 
pratiche sono in corso, l’attribuzione dei CFP è subordinata all’accettazione della collaborazione di 
sponsor/partner. 

CONVEGNI. Due appuntamenti a novembre e aprile; i convegni sono edizioni con quota 
agevolata, incontri di interesse tecnico basati sul modello esperienziale, ovvero, in sala saranno 
presentate delle relazioni di vita professionale.  

Il primo appuntamento da segnare in agenda è con Fagioli SpA che si racconterà nella 
demolizione del Ponte Morandi di Genova.  

Nel secondo convegno abbiamo coinvolto Assograniti VCO, che ci presenta l’attività estrattiva in 
cava. I convegni hanno l’attribuzione dei CFP da parte di Ordine Architetti, Ingegneri e Collegio 
Geometri. 
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CORSI 6 corsi per l’aggiornamento dei coordinatori della sicurezza e degli RSPP, tutti gli incontri 
hanno l’attribuzione dei CFP da parte di Ordine Architetti, Ingegneri e Collegio Geometri.  

La cadenza dei corsi è a mesi alterni partiamo a novembre con gli scavi e ci ritroviamo a settembre 
2020 con le opere di finitura. 

Nel nuovo anno formativo realizziamo con e per voi il percorso CASA: Costruzione, Ambiente, 
Struttura e Analisi; le iscrizioni sono aperte vi aspettiamo.  

Data tipo sede senfors cfp 
aggto 

rspp/coo 
incontro 

   

   

24.10.19 S** NOVARA 

tutti SI Settimana Europea Sicurezza 

I comportamenti e la sicurezza sul lavoro. Cenni 

sulla Behaviour based safety: (BBS) 

^^) 

21.11.19 C  NOVARA 

tutti SI Metodologie di smontaggio e demolizione 

controllata del Ponte Morandi 

19.12.19 CP NOVARA 

tutti SI Rischio esplosione, ritrovamento accidentale 

ordigno bellico 

16.01.20 CP  BORGOMANERO 

tutti SI Rischio amianto nelle opere di manutenzione e 

ristrutturazione delle coperture 

20.02.20 S** NOVARA archGeo°°° NO AIPE polistirene 

19.03.20 CP NOVARA tutti SI Costruire a secco con anime d’acciaio 

16.04.20 C  BORGOMANERO  

tutti SI Sicurezza, taglio, foratura, attività estrattiva 

in collaborazione con Assograniti  

21.05.20 CP BORGOMANERO 

tutti SI Sicurezza nei cantieri di aree verdi, 

progettazione e manutenzione sicura 

18.06.20 S** S. P. MOSEZZO archGeo°°° NO Mapei  

16.07.20 CP NOVARA tutti SI Impianti  

17.09.20 CP NOVARA 

tutti SI La gestione del cantiere stradale, ai sensi del 

decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 

°°° CFP per Ingegneri subordinato all’accettazione della collaborazione sponsor/partner 

Le quote scontate sono applicate all’atto di adesio ne, per iscrizioni a due o 
più corsi, non sono valide per singole iscrizioni s ommate nell’arco dell’anno 
formativo, dal conteggio sono esclusi i convegni e i seminari. 

I partecipanti con laurea in ingegneria non sono so ggetti al versamento 
dell’IVA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
^^) la data proposta del 21.11.19 potrebbe subire piccola variazione 
SEMINARI “S**”  gratuito, escluso dal conteggio numerico per la “scontistica” 
CORSI “CP”  € 40 iva esclusa a partecipante a corso, iscrizione a singolo evento 
CORSI “CP” € 35 iva esclusa a partecipante a corso per iscrizioni a due corsi  
CORSI “CP” € 30 iva esclusa a partecipante a corso per iscrizioni a tre e più corsi 
CONVEGNI “C ” quota agevolata € 20 iva esclusa a partecipante incontro escluso dal conteggio 
numerico per la “scontistica” 
 


