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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.

Catalogo 2021 - 1° parte

>>l
Formazione organizzata da EnAIP FVG 

in collaborazione con la Commissione Sicurezza di 
Ordini e Collegi Professionali di Pordenone

DESTINATARI
CSP, CSE, ASPP-RSPP, liberi professionisti, medici 
competenti, tecnici della P.A., imprese e quanti interessati 
ai temi.

OBBLIGHI DELL’AGGIORNAMENTO: 
L’obbligo di aggiornamento per il Coordinatore per la
Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori
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. Ciò significa che, per i CSP-CSE che al
15 maggio 2008 erano già abilitati, il loro primo
quinquennio è scaduto il 15 maggio 2013; il secondo
quinquennio il 15 maggio 2018; il terzo 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 nella scheda di iscrizione). 

» CFP Ingegneri/Architetti/Geometri/Periti:
8 CFP su Webinar 1
4 CFP ciascuno su Webinar 2-3-4

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 per ogni webinar (100%) e superamento test
finale, se previsto.

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.
Ulteriori dettagli saranno forniti a seguito di iscrizione.
Cosa serve per partecipare:
E-mail, PC/MAC con webcam (obbligatoria), connessione 
Internet

QUOTA DI ISCRIZIONE SINGOLO WEBINAR
Webinar 1: € 100,00 (non soggetti a IVA)
Webinar 2-3-4: € 70,00 ciascuno (non soggetti a IVA)

Il 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
0434-586438/434

Provider Autorizzato dal 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

con delibera del 30 luglio 2018

Webinar 1) 
QUANDO LA METODOLOGIA INCONTRA LA TECNOLOGIA: PROCEDURE PER COORDINARE IL 

CANTIERE IN MODO SMART 8  ore   (max 25 iscrizioni)

> METODOLOGIA E STRUMENTI DI GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI CSP/CSE: Le figure professionali 
connesse con la Sicurezza; Requisiti professionali del CSP e del CSE: Art. 98 approfondimenti; 
Aspetti normativi di riferimento: Art. 91 - Obblighi del CSP e correlazioni; Aspetti normativi di 
riferimento: Art. 92 - Obblighi del CSE e correlazioni. 
- CSP: Diagramma di flusso delle attività; Redazione del PdSC; Predisposizione del Fascicolo 
adattato alle caratteristiche dell’Opera
- CSE: Diagramma di flusso delle attività; La Fase Preliminare; La Fase Esecutiva; le Casistiche; 
Controllo dei documenti relativi alla Sicurezza

> PROCEDURE SMART: Come impostare il ‘gruppo cantiere’; Progettare e condividere in Cloud i 
documenti con gli specialisti; dirigere imprese, artigiani e fornitori con le Chat; Realizzare il 
registro di cantiere con foto e video; Coordinare l’esecuzione lavori con lo streaming; 
Effettuare una vista di cantiere con lo streaming; Redigere ordini di servizio tramite i post; Gli 
strumenti in Cloud per organizzare il cantiere Smart: Google Suite, Microsoft Teams (Office 
365), Facebook Workplace, Dropbox Services
Test finale
Intervengono: geom. Adriano Ciani; arch. Daniele Verdesca
venerdì 07 maggio 2021, 14.30-18.30;  lunedì 10 e mercoledì 12 maggio 2021, 15.30-17.30

Webinar 2) 
SICURI PER MESTIERE. UNA STORIA NON ORDINARIA DI SICUREZZA IN CANTIERE   4 ore

Il valore della responsabilità sociale in CMB Cooperativa Muratori Carpi. La sicurezza come 
valore condiviso.
Intervengono:
- dott. Daniele Benzi, Responsabile Sviluppo Risorse Umane di CMB
- ing. Alessio Baldoni, Responsabile di Commessa di CMB del Cantiere dell'Ospedale e della 
Cittadella della Salute di Pordenone
- ing. Pasquale Di Maro, Responsabile Ufficio Gestione Sicurezza e Ambiente di CMB
- dott.ssa Moira Masper, Consulente per lo sviluppo delle organizzazioni, co-creatrice della 
metodologia Sicuri per Mestiere e co- autrice della Pubblicazione 'Sicuri per Mestiere, una 
storia non ordinaria di Sicurezza in cantiere'
giovedì 27 maggio 2021, 9.00-13.00

Webinar 3 ) 
TECHNICAL ENGLISH: ACQUISIRE IL LESSICO SPECIFICO IN LINGUA INGLESE PER AGEVOLARE 
LA RELAZIONE E ‘COMUNICARE’ LA SICUREZZA  4 ore  

Il webinar ha la finalità di far acquisire competenze di lingua inglese nell'ambito della 
sicurezza sul lavoro. Oltre a terminologia specifica e strumenti comunicativi in inglese relativi 
ad attrezzature, attività, rischi e procedure tipici della sicurezza in cantiere, verranno forniti ai 
partecipanti strumenti per migliorare l'aspetto comunicativo, adottando appropriate 
strategie, tra le quali la standardizzazione dell'inglese tecnico semplificato a servizio della 
documentazione tecnica. KISS-keep it short & simple
Interviene: ing. Mabel Callegaro, RSPP at Aviano Air Base
venerdì 18 giugno 2021, 9.00-13.00

Webinar 4) 
COMPETENZE TRASVERSALI: LA CONSAPEVOLEZZA DEL RUOLO DEL CSP/CSE – ASPP/RSPP, LE 
ABILITÀ COMPORTAMENTALI E DI RELAZIONE   4  ore   (max 25 iscrizioni)

Ricostruire compiti e senso di responsabilità; I ruoli ‘cerniera’; Le competenze 
comportamentali come banco di prova della professionalità; Gestire le criticità di processo e 
relazionali: focus sull’intelligenza emotiva.
Il webinar ha carattere laboratoriale con attività di confronto e di gruppo
Interviene: dott.ssa Dania Sartori, Counselor Scuola Process Consulting
mercoledì 07 luglio 2021, 9.00-13.00 

mailto:f.peruch@enaip.fvg.it


SCHEDA CORSO 

MI ISCRIVO A:  WEBINAR 1  WEBINAR 2  WEBINAR 3  WEBINAR 4  

ATTENZIONE:  

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere il presente coupon e inoltrarlo tramite mail a 
a.toppano@enaip.fvg.it e.p.c. f.peruch@enaip.fvg.it assieme a copia del bonifico intestato a ENAIP FVG  
CAUSALE: (riportare nome e cognome + titolo corso)  
APPOGGIO BANCARIO: CREDIFRIULI CREDITO COOPERATIVO FRIULI - Ag. Via Crispi, 45 - 33100 UDINE (UD)  
IBAN - IT 72 G 07085 12302 018210025310.  
N.B. In caso di assenza ingiustificata la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.  

DATI PARTECIPANTE 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita                                        

Codice fiscale                                                   

Indirizzo di residenza   n.  

Comune        CAP         

Tel. / Cell.         

E_mail         

RICHIEDO CREDITO   AGG. CSP/CSE  AGG ASPP/RSPP  

Iscritto a  
specificare Ordine/Collegio di appartenenza:  
 
della provincia di:                                             n° di  iscrizione: 

Dipendente di  Azienda Privata  Ente Pubblico  

DATI FATTURAZIONE   

Ragione sociale   

Indirizzo fiscale   n.     

Comune   CAP  

Codice fiscale                                                    

Partita IVA                                     

  Cod. destinatario - FE: PEC: 

Email/Tel. Azienda    
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 Reg.to UE 2016/679  
ENAlP FVG informa che i dati personali forniti col presente modulo sono raccolti ed elaborati per consentire la partecipazione alle iniziative 
formative. La compilazione di ogni campo del modulo è obbligatoria per l’erogazione del servizio e per consentire ad ENAIP FVG 
l’adempimento dei relativi obblighi di legge. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico garantendone l’accesso al solo 
personale autorizzato e la conservazione in ambienti controllati. Titolare del trattamento è ENAlP FVG, al quale è possibile inoltrare 
comunicazione scritta all’indirizzo e-mail dpo@enaip.fvg.it o lettera raccomandata (Via Leonardo da Vinci 27 - 33037 Pasian di Prato / UD) 
per esercitare i diritti previsti dalla normativa citata.  
È possibile avere visione delle informazioni complete sul trattamento dei dati dei partecipanti all’offerta formativa sul sito web ENAIP: 
https://www.enaip.fvg.it/privacy   
 

CONDIZIONI DEL CONTRATTO Dl ISCRIZIONE. L'avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e 
l'ammissione al corso è condizionata dal versamento della quota di iscrizione. ENAIP FVG si riserva la facoltà di posticipare od annullare il 
corso, dandone tempestiva comunicazione agli interessati e provvedendo alla restituzione delle somme versate. ln caso di rinuncia dopo 
l'avvio del corso la quota di iscrizione non verrà restituita.  
DIRITTO Dl RECESSO (ai sensi dell'art. 4 della legge 15/01/92 n. 50). Il soggetto che ha versato la quota di iscrizione e che intenda esercitare 
il diritto di recesso deve darne comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di avvenuto versamento ad ENAIP FVG.  
 

Data Firma  
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