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DALL’AMIANTO ALLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE: RISCHI 

E PREVENZIONI 

 
PROGRAMMA E SPECIFICHE DEL CORSO 

 
TITOLO DEL CORSO:  
DALL’AMIANTO ALLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE: RISCHI E PREVENZIONI 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
Il corso si svolgerà in modalità e-learning, su piattaforma indicata e fornita dalla Fondazione 
Architetti ed Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti ad Inarcassa. 
 
DURATA DEL CORSO:  
8 ore suddivise in moduli di 15 minuti ciascuno. 

MATERIALE DIDATTICO:  
Durante il corso saranno tempestivamente fornite le slides relative alle singole lezioni contenti il 
materiale didattico in formato elettronico, in modo che possano essere inserite sulla piattaforma 
e-learning e messe a disposizione dei partecipanti contemporaneamente alle lezioni cui si 
riferiscono. 
 
DOCENTI:  
Dott.ssa Antonella Grange (vedasi CV in allegato). 
 
TUTOR:  
Dott.ssa Ornella Lucia Salvetti (vedasi CV in allegato). 
 
MENTOR E DOCENTE:  
Geom. Stefano Farina (vedasi CV in allegato) 
 
OBIETTIVI DEL CORSO:  
Riconoscere dove possiamo ancora trovare l’amianto e quali sono i rischi dovuti alla presenza di 
Fibre Artificiali Vetrose all’interno degli ambienti di lavoro e apprendere le procedure e le 
prevenzioni da adottare. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO: 
 
• Cos’è l’amianto  

• Utilizzo dell’amianto e dove è ancora possibile ritrovarlo 

• Normativa in materia di amianto 

• Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. 

• La normativa specifica 

• La mappatura dell’amianto all’interno dei cantieri 

• Messa in sicurezza e rimozione di manufatti contenenti amianto 

• La progettazione della sicurezza e la redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento: 

il ruolo del coordinatore in fase progettuale 

• Il coordinamento in fase esecutiva: il ruolo del coordinatore in fase esecutiva 

• Ruoli e responsabilità dei soggetti 

• La formazione degli operatori 

• Le fibre artificiali vetrose 

• Aspetti ambientali e smaltimento dei rifiuti 

 
 
 
 
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: 
Per la verifica dell’apprendimento è previsto un test finale costituito da n. 8 domande a 
risposta multipla per ogni CFP riconosciuto al corso, per un totale di 64 domande. Verranno 
fornite n. 96 domande a risposta multipla in modo da consentire la randomizzazione del test. 
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ORGANIZZATORE UNICO 
Fondazione Architetti e Ingegneri  
Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa 
info@fondazionearching.it 
 
 TUTOR 
Dott.ssa Ornella Lucia Salvetti 
Società SEIDUESEI.org.Srl 
ornella.salvetti@seiduesei.org 
 
MENTOR E DOCENTE 
Geom. Stefano Farina 
Società SEIDUESEI.org.Srl 
stefano.farina@studiofarina.info 
 

DOCENTE: 

Dott.ssa Antonella Grange 
Società SEIDUESEI.org.Srl 
a.grange@virgilio.it 
 
 
DIRETTORE SCIENTIFICO FORMAZIONE FONDAZIONE INARCASSA 
Ing. Egidio Comodo 
e.comodo@fondazionearching.it 
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