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WEBINAR di AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO
PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
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Formazione organizzata da EnAIP FVG 

in collaborazione con la Commissione Sicurezza 

di Ordini e Collegi di Pordenone

DESTINATARI

Liberi professionisti, tecnici, CSP, CSE, ASPP-RSPP, Medici 

competenti, avvocati e quanti interessati ai temi.

OBBLIGHI DELL’AGGIORNAMENTO

L’obbligo di aggiornamento per il CSP/CSE è regolamentato

dall’art. 98 e dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Il CSP-CSE

deve frequentare dei corsi di formazione valevoli come

aggiornamento, per mezzo di diversi moduli formativi, ma

anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari

valevoli per l’aggiornamento, “per una durata complessiva di

40 ore nell’arco del quinquennio”.

Il personale quinquennio di ogni CSP-CSE parte dalla data di

ultimazione del corso iniziale di 120 ore, oppure dalla data

del 15 maggio 2008 (entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008),

per coloro che avevano già frequentato il corso prima di

questa data. Il prossimo quinquennio scadrà il 15 maggio

2023

CREDITI RICONOSCIUTI

» Per il ruolo di Coordinatore Sicurezza cantieri: la somma

dei singoli monte ore vale ai fini delle 40 ore complessive da

totalizzarsi ogni 5 anni.

» Per l’aggiornamento ASPP/RSPP secondo i criteri 

dell’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016 (evidenziare 

richiesta credito nel coupon di iscrizione). 

» CFP: Architetti/Geometri/Ingegneri/Periti: 4 CFP

Per il dettaglio sul numero di crediti riconosciuti per altre

professionalità contattare il proprio Ordine/Collegio

ATTESTATO DI FREQUENZA

Rilasciato previa verifica della percentuale di presenza

obbligatoria (100%) sulle 4 ore.

MODALITA’ DIDATTICA

Ogni seminario è in modalità FAD (Formazione a Distanza)

sincrona, su piattaforma ZOOM gestita tramite il sito

www.schoolplus.it di Enaip FVG.

Cosa serve per partecipare:

E-mail, PC/MAC con webcam (obbligatoria), connessione 

Internet

QUOTA DI ISCRIZIONE SINGOLO WEBINAR di 4 ore

70,00 € (non soggette a IVA)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

Seguire le istruzioni presenti nel coupon allegato.

ll pagamento deve essere effettuato almeno 2 gg lavorativi

prima dell’avvio dell’attività. In caso di assenza immotivata la

quota d’iscrizione non verrà rimborsata.

INFO: dott.ssa Francesca Peruch  f.peruch@enaip.fvg.it

Webinar 1)   CASE STUDIES: INFORTUNI E IRREGOLARITÀ NEI CANTIERI 4 ore

La norma non offre strumenti per definire con esattezza i compiti e i limiti del CSP e del 
CSE. Il modulo formativo, fondandosi su casi concreti di infortuni e di carenze riscontrate 
in cantiere, mette in luce obblighi e responsabilità dei diversi soggetti: Committente, 
Responsabile dei lavori, CSP e CSE, Impresa affidataria, ecc.

- Analisi di alcuni casi di infortunio
- Omissioni e responsabilità
- Il ruolo del coordinatore
- Illustrazione di carenze riscontrate in cantiere

Relatore: arch. Cipriano Bortolato

Data: giovedì 12 novembre 2020    9.00-13.00

Provider Autorizzato dal 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

con delibera del 30 luglio 2018

Webinar 2) GESTIONE EMERGENZA COVID 19 IN CANTIERE: IL RUOLO DI 
CSP/CSE, ASPP, RSPP  4 ore

- Il cantiere al tempo del Corona Virus: obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti

- Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08): come classificare il rischio da 
COVID-19

- Un semplice modello di stima del rischio

- Applicazione del protocollo nei cantieri

- Vie di trasmissione del contagio

- Mascherine chirurgiche e facciali filtranti: caratteristiche e verifica della loro conformità

- Impatto delle misure anticontagio sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori prevista dal D. Lgs. 81/08

Relatori: ing. Andrea Rotella / ing. Vittorio Bozzetto

Data: giovedì 26 novembre 2020 9.00-13.00

Webinar 3)   E’ FONDAMENTALE CHE IL CSP/CSE CONOSCA IL RUOLO DEL 
MEDICO COMPETENTE 4 ore

- Ruolo del medico competente nella collaborazione del DVR

- Idoneità alla mansione e idoneità "difficili"

- Malattie professionali, iper-suscettibilità individuale e stili di vita

- Infortuni sul lavoro e infortuni mancati

- Gestione dell'emergenza coronavirus: modalità di contagio, sintomatologia, procedure 
di prevenzione e contenimento dell'infezione

- Test diagnostici: tamponi, test sierologici

- Gestione del lavoratore sintomatologico sul luogo di lavoro

- Rientro dei lavoratori alla fine della quarantena, all'avvenuta guarigione

- I lavoratori cosiddetti "fragili": gestione

Relatore: dott. Rosario Albanese

Data: venerdì 11 dicembre 2020 9.00-13.00

Webinar 4)  LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL CONDOMINIO E L’EMERGENZA 
COVID. RESPONSABILITA’ 4 ore

- Il ruolo dell’amministratore di condominio quale datore di lavoro e titolare della 
posizione di garanzia

- Il servizio di portierato ed il rapporto con il portiere sotto il profilo della tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro

- I rapporti con i fornitori i servizi condominiali

- Le modalità di accesso alle parti comuni e la regolamentazione dei beni e servizi comuni

- Le modalità di svolgimento delle assemblee in presenza: le misure di sicurezza

- La responsabilità dell’amministratore e del condominio 

- La sicurezza dei dipendenti che lavorano all’interno dello studio dell’amministratore le 
modalità di accesso al medesimo

Relatori: dott. Gian Andrea Chiesi, Giudice di Tribunale addetto al Massimario della Corte 

Suprema di Cassazione /  avv. Monica Pilot

Data: giovedì 28 gennaio 2021   14.30-18.30


