ABILITAZIONI ED
ATTESTAZIONI
STUDIO OLZER
S.T.P. di Guido Olzer & C. S.a.s.

La certificazione energetica degli
edifici è una procedura di
valutazione volta a promuovere il
miglioramento del rendimento
energetico degli edifici in termini di
efficienza energetica.
L'APE è un documento
obbligatorio che indica una stima
del consumo energetico di un'unità
immobiliare.
L'APE tutela ed informa sui
consumi energetici chi acquista o
affitta un immobile
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA

PROFESSIONISTA
ANTINCENDIO
(ai sensi della ex L. 818/84
ora D.M. 5 agosto 2011)
Oltre ad avere una formazione completa per la predisposizione di
pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e
dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali,
le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza
antincendio, il Professionista Antincendio è autorizzato a svolgere altri
compiti specifici tra i quali l’asseverazione per il rinnovo periodico di
conformità antincendio, l’elaborazione delle istanze di deroga, la
redazione dei progetti sviluppati con l'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio, nonché del relativo documento sul sistema di
gestione della sicurezza antincendio.

Il mediatore è il soggetto che opera
nei confronti di due o più parti, in
condizione di assoluta imparzialità
e terzietà rispetto a esse, affinché
per effetto della sua interposizione
neutrale, appunto detta
mediazione, raggiungano un
accordo o superino un contrasto
tra di esse.
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MEDIATORI PROFESSIONISTI

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI MOBILI
Come previsto dal testo unico per la sicurezza (dlgs 81/2008), il coordinatore della sicurezza ha i seguenti ruoli:
in fase di progettazione:
in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o coordinatore per la
progettazione (CSP)
in fase di esecuzione:
in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore per
l’esecuzione (CSE)
Coordinatore della sicurezza, differenza tra CSP e CSE:
il CSP redige:
il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in
cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.)
il fascicolo con le caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione
e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
il CSE verifica:
l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell’impresa per tutta la durata dei
lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo
la corretta applicazione delle procedure di lavoro

TUTOR AZIENDALE
Il tutore aziendale è chiamato a facilitare l’inserimento dell’apprendista all’interno dell’impresa e a seguire il suo percorso di crescita
professionale.

▪

affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato;

▪

trasmettere la competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative;

▪

favorire l’integrazione tra le iniziative di formazione esterna all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro;

▪

collaborare con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza;

▪

esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro.
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I compiti del tutore aziendale:

