
 
 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER COORDINATORI ALLA 
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE) 

AI SENSI DEL D.LGS 9 aprile 2008, n. 81 
 (Art. 98 - Allegato XIV - 40 ore) 

 
 

DESTINATARI E REQUISITI DEI PARTECIPANTI: 
Ingegneri, Architetti e Tecnici già abilitati al ruolo di Coordinatore alla sicurezza (D. Lgs 
81/2008). 

Sede: 
- L’evento si terrà On-Line su piattaforma “gotowebinar” 

Durata: 
Parte “A” - Già tenutasi a febbraio/marzo 2021 

Parte “B” (2021 – calendario e argomenti in allegato)  
- 5 moduli da 4 ore ciascuno, per un totale di 20 ore. 
In alternativa: 
- Singoli moduli da 4 ore ciascuno. 

Iscrizione parte “B”: 
- Per iscriverti al corso intero o a singoli moduli, compila il modello di iscrizione on line accedendo al 

seguente link  COMPILA MODULO 

Partecipazione e attestati di partecipazione: 
È possibile partecipare all’intero “percorso” parte “A” di 20 ore. 
Eventualmente, in alternativa, è possibile partecipare anche a singoli moduli. 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione valevole come 
“aggiornamento quinquennale” ai sensi del D.Lgs 81/2008 - allegato XIV, PER LE SOLE ORE 
EFFETTIVAMENTE FREQUENTATE. 
Si rammenta che il suddetto allegato, per gli aggiornamenti, non prevede possibilità di assenze. 
 

ORGANIZZAZIONE E COSTI: 
Gestione e oneri a carico di ASSO Ingegneri e Architetti E.R. 
 
Il costo complessivo del corso parte “B”, per tutte le 20 ore è pari a: 
- euro 90,00 (esente IVA) per gli iscritti ad ASSO 
- euro 125,00 +IVA 22% (Tot. 152,50) per i non iscritti ad ASSO 
  
In caso di partecipazione a singoli moduli, il costo per ogni modulo è pari a: 
- euro 20,00 (esente IVA) per gli iscritti ad ASSO  
- euro 30,00 + IVA (Tot. 36,60 euro) per i non iscritti ad ASSO 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI9dnXvb_3Pn2jklwCAacyrqUQ6GqLMUVadTpBz8W350v_Vw/viewform?usp=sf_link


CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI: 
Crediti formativi Architetti: 
- 1 CFP per ogni ora di corso (4 CFP per modulo di 4 ore) 
Per i corsi abilitanti, la Formazione Obbligatoria continua dovrà essere autocertificata dal partecipante nella 
sua posizione in IMaTERIA allegando l’attestato (massimo 20 CFP per ogni corso se superiore a 20 ore). 
 
 
Crediti formativi Ingegneri: 
- 20 CFP per corso parte “B” - 20 ore 
- NON PREVISTI per singolo modulo di 4 ore  
 
Per l’ottenimento dei crediti è necessario frequentare almeno il 90% delle lezioni. 
 
 

Tutor del corso: 
Ing. Franca BIAGINI - Libero Professionista (ASSO) 
 
 



ARGOMENTI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE COORDINATORI 
 
PARTE “B”: maggio-giugno 2021 
mercoledì 19 maggio 2021 – ore 14:00-18:00 
modulo B01 (4 ore) 

- relatore: Dott. Claudio GADDONI (Azienda USL di IMOLA) 

Modulo avanzato per coordinatori già abilitati. 
- La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 
- Le principali criticità rilevate: committenti, coordinatori, imprese; 
- Le principali criticità rilevate nella gestione “covid-19” nei cantieri. 

 
martedì 25 maggio 2021 – ore 15:00-19:00 
modulo B02 (4 ore) –  

- relatore: Ing. Giuseppe SEMERARO (INAIL-Direzione Regionale Marche) 

Progettare la sicurezza del cantiere: organizzare e pianificare i lavori in sicurezza. 
 
 
giovedì 27 maggio 2021 – ore 15:00-19:00 
modulo B03 (4 ore) 

- relatore: Ing. Giuseppe SEMERARO (INAIL-Direzione Regionale Marche) 

Utilizzo delle nuove tecnologie (paradigma del BIM): il processo dell'ingegneria digitale applicato 
alla sicurezza del cantiere 
 
 
martedì 8 giugno 2021 – ore 15:00-19:00 
modulo B04 (4 ore)  

- relatore: Ing. Giuseppe SEMERARO (INAIL-Direzione Regionale Marche) 

“QUESTIONI” in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Tematiche e 
Argomenti di interesse comune, nella normale pratica. 
 
 
giovedì 10 giugno 2021 – ore 15:00-19:00 
modulo B05 

- relatore: Studio ing. Franca BIAGINI 
Attività di CSE: analisi delle principali verifiche da effettuarsi in fase di sopralluogo; conseguenti 
comportamenti (nell’ambito dei disposti dell’art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori) 
 


