I lavoratori autonomi tra cantiere e luoghi
di lavoro: committente, coordinatore
della sicurezza, datore di lavoro e datore
di lavoro committente

22 gennaio 2021
ore 14:30/18:30

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

TIPOLOGIA
Corso Webinar di aggiornamento per
RSPP/ASPP e CSP/CSE finalizzato
al mantenimento dei requisiti (D. Lgs.
81/2008 integrato e corretto dal D.
Lgs. 106/2009 Accordo Stato Regioni
Province autonome Trento e Bolzano
07.07.2016). Partecipazione aperta a
tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori anche non abilitati
CSP CSE RSPP e ASPP.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il tessuto occupazionale in Veneto come in tutta Italia prevede una grande
diffusione dei lavoratori autonomi. L’attività di queste figure in cantiere come
in generale nei luoghi di lavoro, può generare delle problematiche gestionali
se poco conosciuta e mal organizzata.
L’obiettivo del corso è quello di fornire
degli strumenti, teorici e operativi, per
poter valutare la regolarità dell’attività
di uno o più lavoratori autonomi, grazie all’esperienza sul campo di un professionista del settore che porterà ad
esempio dei casi pratici della sua attività di Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione.

PROGRAMMA
• Obblighi del committente
• Il lavoratore autonomo e l’attività
del CSP
• La normativa di riferimento e gli
obblighi del lavoratore autonomo
• La carta d’identità del lavoratore
autonomo
• La verifica dell’idoneità tecnico
professionale del lavoratore autonomo
• L’affidamento dei lavori: 4 validi
motivi per disporre del contratto
d’opera
• Il committente che affida l’appalto
ad una pluralità di lavoratori autonomi o ad un’impresa e più lavoratori autonomi
• Il lavoratore autonomo e il subappalto attivo e passivo
• Il lavoratore autonomo e i lavori
pubblici
• Gli indici rivelatori: regolarità o irregolarità, autonomia e/o subordinazione
• I lavoratori autonomi: le varie casistiche riscontrabili in cantiere
• Da lavoratore autonomo ad impresa e viceversa
• Il lavoratore autonomo e l’attività
del CSE: rapporto di gestione e
organizzazione all’interno del cantiere
• I lavoratori autonomi nei luoghi di
lavoro
• La giurisprudenza: le sentenze di
Cassazione
• Il lavoratore autonomo e il
COVID-19
• Le imprese familiari
• Considerazioni e aspetti pratici,
commenti e discussioni

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

RELATORE
→		 Arch. Alessandro Barbi
				– libero professionista, CSP
				e CSE, docente Ordine
				degli Architetti di Firenze

Termine iscrizioni 21 gennaio 2021

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata
collegandosi al sito:
www.fondazionearchitettitreviso.it
e cliccando su “Aggiornamento
professionale continuo”, oppure al
sito: www.ordinearchitettitreviso.it
e cliccando su "Eventi" dopo aver
effettuato l'accesso oppure
direttamente al link della Piattaforma
https://archlearning.it/shop/TV51059
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
È RISERVATA AD UN MASSIMO
DI 35 PERSONE
QUOTA
€ 40,00 + iva.
L’importo andrà versato tramite
bonifico bancario, carta di credito
o Paypal, secondo le indicazioni
riportate nella piattaforma webinar.
ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato
di frequenza
CREDITI
Per la partecipazione al corso saranno riconosciuti: n. 4 ore di formazione
per i Tecnici Abilitati RSPP/ASPP
e CSP/CSE, n. 4 CFP ai sensi dell’art.
7 del DPR n. 137/2012 e delle Linee
Guida attuative del regolamento per
l’aggiornamento emanate dal CNAPPC. L’Ordine provvederà alla registrazione dei CFP direttamente sulla
piattaforma im@teria del Consiglio
Nazionale Architetti PPC.

CURATORE
→		 Arch. Caterina Terrazzani
FONDAZIONE ARCHITETTI
TREVISO
Prato della Fiera 21
– 31100 Treviso (TV)
T 0422 580673 F 0422 575118
M segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it

