
CORSO DI FORMAZIONE 

Pubblici spettacoli: sicurezza nelle fasi di montaggio e 

smontaggio” 

Programma 
Prima giornata – 14/03/2018 
 9.00 ÷  10.00  Pubblici spettacoli: ambiente di lavoro, rischi e 

attività lavorative – Domenico Vinciguerra, AUSL di 
Bologna 

10.00 ÷ 11.00 Criticità nel coordinamento delle attività lavorative 
nei pubblici spettacoli – Geom. Anastasia Mioli 

11.00 ÷ 13.00 Attività in quota: il lavoro del “Rigger”- Luca Guidolin 
13.00 ÷ 13.30 Formulazione di quesiti e dibattito 
 
13.30 ÷ 14.00  pausa pranzo 
 
14.00 ÷ 16.00 Problematiche riguardanti la “progettazione dei 

palchi” – Ing. Amedeo Guizzi 
 ÷ 16.30   Formulazione di quesiti e dibattito

 
 
Seconda giornata – 22/03/2018 
9.00 ÷ 10.00 Sistemi di automatismo dei palchi – Davide Nerozzi, 

AUSL di Bologna AUSL di Bologna 
10.00 ÷ 10.30 Il ruolo dell’Ispettorato - Maria Capozzi, Ispettorato 

Territoriale del Lavoro di Bologna 
10.30 ÷ 11.00 La commissione di Pubblico Spettacolo e la 

sicurezza delle strutture ospitanti – Ing. Alfonso 
Montefusco, AUSL di Bologna 

11.00 – 13.00 Rivisitazione del Titolo IV del DLgs 81/2008 alla luce 
del ‘Decreto palchi’  ed esperienze di vigilanza –  
Ing. Renzo Simoni, Dott. Lapel Andrea e Dott. 
Crocco Simon, Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste 

13.00 ÷ 13.30 Formulazione di quesiti e dibattito 
 
13.30 ÷ 14.00 pausa pranzo 
 

14.00 ÷ 16.00 Aspetti relativi alle attività di vigilanza  - Marco 
Morone, ASL Milano  

 ÷ 16.30   Formulazione di quesiti e dibattito
Responsabile scientifico:  Domenico Vinciguerra (AUSL di Bologna) 
 
Staff di progetto: Annalisa Vitiello, Stefania Palmieri, Alessandro Dall’Olio, Vito 
Galante, Immacolata Calemme, Alessia Vittozzi, Milva Carnevali, Davide Nerozzi 
(AUSL Bologna); Cinzia Obici (AUSL Imola); Maurizio Piva e Alessandro Raimondi 
(AUSL di Ferrara); Riccardo Riberti e Stefano D’Amico (AUSL di Modena); Maria 
Capozzi (Ispettorato del Lavoro di Bologna) 
 
Certificazione finale :  attestato ECM in fase di accreditamento 
 crediti CFP presso Ordine degli Ingegneri di 

Bologna in fase di accreditamento 
 
Destinatari: Tecnici della Prevenzione, Medici, Ingegneri, Chimici e altre 

professionalità 
 
È possibile far pervenire prima della data del 2 marzo quesiti sul tema da 
rivolgere ai docenti, quesiti che possono essere inviati mediante email 
all’indirizzo: domenico.vinciguerra@ausl.bologna.it 
 
Sede del corso, date e orario : 

Ospedale Maggiore di Bologna 
14/03/2018 dalle ore 9.00 alle 16.30 AULA MAGNA 
22/03/2018 dalle ore 9.00 alle 16.30 AULA MAGNA 
 

La sede del corso può essere raggiunta dalla Stazione di Bologna C.le 
mediante Bus, linea n. 35 
Sarà possibile usufruire del servizio mensa aziendale dell’AUSL di Bologna 
al costo di 7€ a pasto.  
 
Per iscrizione inviare una email all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria.uopsalcentro@ausl.bologna.it (riferimento Rossella Zappoli e 
Luisa Stanghellini)mailto:rossella.zappoli@ausl.bologna.it, 
comunicando: Cognome, Nome, data e luogo di nascita, titolo di studio, 
Azienda e Unità Operativa, contatto telefonico, email e se vuole usufruire 
del servizio mensa aziendale al costo di 7€ a pasto. 
Per chi volesse usufruire del servizio mensa aziendale dell’AUSL di 
Bologna dovrà comunicare anche estremi fiscali per la predisposizione 
delle fatture al fine del rimborso. La quota di 7€ sarà ritirata durante la 
mattina per poter acquistare il buono presso il servizio Economato e il 
buono successivamente consegnato in aula prima della pausa pranzo. 
Per gli Ingegneri, al fine di poter registrare i crediti CFP si chiede anche 
Ordine, numero d’iscrizione, e codice fiscale. 


