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SEMINARIO 
Gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nell’utilizzo dei DPI  

 

Lunedì 11 luglio 2016 

Sala convegni dell’Ente Scuola Edile Catania 

 

Malgrado la riconosciuta importanza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel mondo 
del lavoro, sono presenti nelle aziende ancora molte carenze relative al loro utilizzo. In molte 
aziende, infatti, si assegna scarsa importanza alla cura delle procedure d’uso dei DPI e si trascura 
il momento fondamentale della formazione, ritenendo il più delle volte sufficiente il semplice 
acquisto di un DPI e la consegna dello stesso al lavoratore esposto al rischio. Inoltre la fase di 
acquisto dei DPI è spesso orientata più dalla trattativa commerciale che dagli idonei criteri di scelta 
del DPI più efficace. 
Se i Dispositivi di Protezione Individuale sono sempre un importante strumento per la tutela 
della sicurezza e salute dei lavoratori, esistono anche specifici “DPI di terza categoria” che sono 
destinati a salvaguardare da rischi di morte (o da rischi di  lesioni gravi e di carattere permanente) 
e da rischi che il lavoratore non ha la possibilità di percepire tempestivamente. 
L'Ente Scuola Edile Catania organizza un seminario che ha lo scopo di divulgare le corrette 
modalità di scelta dei DPI e soprattutto l’importantissimo ruolo dell’informazione, della formazione 
e dell’addestramento per il corretto utilizzo dei DPI.  
Nel seminario saranno illustrate, partendo dagli obblighi legislativi previsti dal Titolo III del D.Lgs. 
81/08, le corrette modalità di informazione, formazione e addestramento per i Dispositivi di 
Protezione Individuale. Saranno, inoltre, analizzate le malattie professionali dovute al mancato 
utilizzo dei DPI. Infine, saranno svolte delle prove pratiche di utilizzo dei DPI di terza categoria. 
 
Crediti Formativi Professionali 
L’Ente Scuola Edile Catania è struttura accreditata presso il CNI. Il seminario è valido come 
aggiornamento per la formazione professionale per gli ingegneri e rilascia 4 CFP. 
 
Aggiornamento coordinatore sicurezza 
Il seminario è valido come aggiornamento (4 ore) per coordinatore della sicurezza ai sensi 
dell’art.98 e dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08. 
 
Costo 
Il costo del seminario è di € 20,00 + IVA 
 
Iscrizione 
Per procedere all'iscrizione collegarsi al sito: www.scuolaedilect.it - iscrizioni online e scegliere il 
corso. 
 
Il Seminario sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni (20 
partecipanti) ed è rivolto ad un massimo di 100 partecipanti. 
 
Pagamento e riferimento bancario Ente Scuola Edile Catania: 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario.  
Allianz Bank - IBAN IT43E0358901600010570646067 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/dpi-C-55/dpi-per-la-protezione-delle-vie-respiratorie-da-agenti-biologici-AR-12066/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/dpi-C-55/dpi-per-la-protezione-delle-vie-respiratorie-da-agenti-biologici-AR-12066/
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PROGRAMMA 

 

15.00 – REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

15.30 - SALUTI 

Giuseppe PIANA 

Presidente Ente Scuola Edile Catania  
 

Nunzio TURRISI 

Vice Presidente Ente Scuola Edile Catania 

 

Giacomo GIULIANO 

Direttore Ente Scuola Edile Catania 
 

INTERVENTI 

16.00 Il Titolo III del D.Lgs. 81/08: i Dispositivi di Protezione Individuale, categorie e 

obblighi del Datore di Lavoro e dei lavoratori 

Enzo Livio MACI  

Ingegnere - Formatore Ente Scuola Edile Catania 

 

17.00 Informazione, formazione e addestramento nell’utilizzo dei DPI di terza categoria 

Sebastiano VINCI 

Ingegnere - Formatore Ente Scuola Edile Catania 

 

18.00 Le malattie professionali dovute al mancato utilizzo dei DPI 

Barbara LONGO  

Medico Competente - Formatore Ente Scuola Edile Catania 

 

19.00 Le responsabilità per il mancato utilizzo dei DPI e il ruolo del Coordinatore 

Salvatore Francesco MARCHESE 

Ispettore del Lavoro - responsabile sezione di P.G. - NIL c/o Procura della Repubblica 
Catania 

 
20.00 – DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 
 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL SEMINARIO: Giacomo GIULIANO 

 


