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Circolare n° 265      
        

Al personale docente 
Alle famiglie ed agli studenti  

interessati 
 

 
 
OGGETTO: Corso Archicad 
 

Si comunica il calendario del corso in oggetto. Le lezioni si terranno dalle 15.30 alle 17.30 nel laboratorio 
CAD del corso CAT. 
 
Lezione 1 – 11 Marzo 
Spiegazione dell’interfaccia del software, dei tipi di file creabili e delle modalità di importazione dei file. 
Spiegazione di tutte le opzioni del menu per la creazione di muri e porte. Creazione di strutture composte. 
Creazione del file, importazione di un file esterno, creazione di tutti i muri e porte del piano terra. 
 
Lezione 2 – 18 Marzo 
Spiegazione di tutte le opzioni del menu finestra, solaio e pilastro, di come importare delle texture o crear-
ne di nuove, e di come creare un secondo piano. 
Aggiunta di finestre, solai e pilastri, creazione di un secondo piano. 
 
Lezione 3 – 25 Marzo 
Spiegazione di tutte le opzioni del menu scale, parapetto e oggetti, introduzione alle possibili modifiche ef-
fettuabili. 
Aggiunta di finestre, balconi, parapetti, arredamento. 
 
Lezione 4 – 1 Aprile 
Spiegazione di tutte le opzioni del menu tetto e mesh, di come inserire le quote e creare piante diverse, 
creare prospetti e sezioni. 
Aggiunta del tetto, dell’intorno, creazione di sezioni e prospetti, inserimento di quote e timbri di zona. 
 
Lezione 5 – 8 Aprile 
Spiegazione del menu per la creazione dei render e spiegazione di come creare un layout. 
Lezione 6 – 22 Aprile 
Verifica delle competenze acquisite e stampa del proprio lavoro. 
 

 

 

 

 

La dirigente scolastica                     

  Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 02.03.2022 
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SCUOLA PROFESSIONALE EDILE - CPT PREVENZIONE IN-

FORTUNI 

della provincia di Varese 

_____________________________________________________________________________________________________________________________  
Ente accreditato c/o 

REGIONE LOMBAR-

DIA 

A N C E  -  Confartigianato  -  C N A  -  FeNEAL UIL -  FILCA CISL  -  FILLEA CGIL Organismo Paritetico Provinciale 

Art. 51 del D. Lgs 81/08 

Corso di formazione per COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

durata 120 ore 

C L A S S E    III   cat   -   anno 2022 

Modulo giuridico per complessive 28 ore 

 

Mod. Argomenti 
Du-

rata 
Orario docente 

1.00 Presentazione del corso, gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche 1 
16/03/22 

9.00-10.00 
REGUZZONI 

1.01 

Test di ingresso. 

La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa con-

trattuale inerente gli aspetti di sicurezza e di salute sul lavoro.  

Le normative europee, le norme di buona tecnica e le direttive di prodotto. 

3 
16/03/22 

10.00-13.00 
REGUZZONI 
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1.02 

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08) 

con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione 

Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. 

Datore di lavoro - RSPP - RLS/RLST - Medico competente - dirigente - Preposto, 

lavoratore 

4 
25/03/22 

9.00-13.00 
FRULLA 

1.03 

La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o 

mobili.  Il titolo IV del Testo Unico della sicurezza 

Il committente - il responsabile dei lavori - il coordinatore della sicurezza; 

l’impresa affidataria e l’esecutrice. il lavoratore autonomo. 

4 
01/04/22 

9.00-13.00 
REGUZZONI 

1.04 

L’impresa e i modelli organizzativi, Il Sistema di gestione della salute e sicurezza 

sul lavoro (SGSL). 

Gli aspetti degli appalti e subappalti, noli e forniture 

4 
04/04/22 

9.00-13.00 
DEL GAUDIO 

1.05 

Definizione di pericolo rischio danno. Gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-

nali. 

Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi 

Esempi applicativi. 

4 
12/04/22 

9.00-13.00 
REGUZZONI 

1.06 

Gli appalti pubblici. Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, 
gli obblighi, le responsabilità civili e penali. 

La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 

4 
27/04/22 

9.00-13.00 
RESMINI 

1.07 

L’informazione, la formazione e l’addestramento. I soggetti formatori. Metodolo-

gie di insegnamento e verifiche di apprendimento 

Gli Enti contrattuali del settore edile: L’ente unico della formazione e della sicu-

rezza (CPT Prevenzione infortuni - scuola professionale edile) e la Cassa edile 

Ripresa e approfondimento degli argomenti trattati. 

3 
05/05/22 

9.00-12.00 
REGUZZONI 

1.08 
TEST di verifica 

Questionario di gradimento 
1 

05/05/22 

12.00-13.00 
REGUZZONI 

 


