
   
 

 
                                                                                                  Asso ciazione tra Ingegneri 
 
 
 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (D. Lgs. N.81/08) – 40  ore 

Modena, 27 settembre -  28 ottobre 2016 
 

Corso valido per l’aggiornamento CSP e CSE ex art. 98 e All. XIV D.Lgs 81/08 

  

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, attraverso l'Associazione Professione 
Ingegnere, organizza il Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicur ezza nei 
cantieri temporanei o mobili (D. Lgs. 81/08) della durata di 40 ore.  

  
Il corso si terrà dal 27 settembre al 28 ottobre 2016 dalle ore 16,00 alle ore 20,00  presso 
l’ Auditorium del Centro Famiglie di Nazareth, via Formigina 319 – Modena, secondo il 
calendario allegato. 
  
  
Il corso è a numero chiuso: max 90 partecipanti 
 
 
Quota d'iscrizione:  
  
- Euro 244,00   
  
  
Iscrizione attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it  a partire dal 23/08/2016 e 
fino al 20/09/2016 
 
 
RICONOSCIMENTO ORE DI AGGIORNAMENTO CSP e CSE : ai fini del riconoscimento 
delle ore per l’aggiornamento CSP e CSE verranno riconosciute solamente le ore di 
effettiva frequenza. 
 
RICONOSCIMENTO CFP: ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio agli 
Ingegneri che parteciperanno ad almeno il 90% delle ore di durata complessiva del corso 
verranno rilasciati n.40 CFP 
  
Ricordiamo che le iscrizioni già effettuate per l’edizione di giugno-luglio (poi annullata) si 
considerano valide. Chi invece desidera cancellare la propria iscrizione e richiedere il 
rimborso della quota versata dovrà inviare richiesta per email all’indirizzo 
associazione@ing.mo.it entro e non oltre il 4 settembre 2016  riportando gli estremi per 
poter eseguire il bonifico di rimborso. 
Dopo tale data coloro che avevano già pagato la quota si considereranno 
automaticamente iscritti. 

  



DOCENTE ARGOMENTO ORE DURATA DATA ORARIO

Stefano Arletti (AUSL)
Legislazione in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. Soggetti del sistema di prevenzione 

aziendale e della gestione della sicurezza in cantiere. 2 martedì 27 settembre 2016 16:00 - 18 .00

Stefano Arletti (AUSL)

Le novità introdotte dal D.Lgs 81/2008 per committenti, responsabili dei lavori, coordinatori ed 

imprese. 

Il regime sanzionatorio. 2 martedì 27 settembre 2016 18:00 - 20:00

Leo Di Federico (AUSL)

Il DUVRI come strumento operativo per la gestione della sicurezza dei lavori in appalto.

Il ruolo dell'impresa affidataria ed il suo obbligo di vigilanza in cantiere. 

L'allegato 15 - i contenuti minimi dei Piani della Sicurezza, dei POS e del fascicolo. 4 venerdì 30 settembre 2016 16:00 - 20:00

Fibre artificiali vetrose FAV e i rischi da esposizione: le nuove lineee guide del Ministero della Salute.

La gestione del problema amianto nel processo edilizio.

Omar Nicolini La vigilanza sul cantiere dal punto di vista delle malattie professionali: rumore, sostanze chimiche, 

sostanze cancerogene, sostanze psicogene, stress e sostanze pericolose in genere. 4 giovedì 6 ottobre 2016 16:00 - 20:00

Col. Luca Bombonato Bonifica da ordigni bellici: la normativa tecnico amministrativa in materia di bonifica bellica.

Bonifica degli ordigni bellici in sicurezza: procedure e competenze. 2 lunedì 10 ottobre 2016 16:00 - 18:00

Andrea Raviolo
Bonifica da ordigni bellici: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 2 lunedì 10 ottobre 2016 18:00 - 20:00

Stefano Arletti (AUSL)

Attrezzature di lavoro: accordo Stato-Regioni 22/02/2012; Decreto 11/04/2011, Direttiva Macchine 

D.Lgs 17/2010. 

Rischio elettrico. Lavoro in spazi ed ambienti confinati: il D.P.R. 177/2011. 4 venerdì 14 ottobre 2016 16:00 - 20:00

Stefano Bergagnin Linee guide del Coordiantore della Sicurezza in Esecuzione. 4 lunedì 17 ottobre 2016 16:00 - 20:00

Andrea Raviolo

Organizzazione della sicurezza, principi e criteri nella redazione del PSC, regime sanzionatorio.

Approfondimento sui rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro 

interferenze. 4 venerdì 21 ottobre 2016 16:00 - 20:00

Rompianesi Giovanni (ARPAE) I reati ambientali e la responsabilità amministrativa della persona fisica e del CSE. 2 lunedì 24 ottobre 2016 16:00 - 18:00

Gabriella Magri L'idoneità tecnico-professionale delle imprese straniere operanti in Italia 2 lunedì 24 ottobre 2016 18:00 - 20:00

Fiocchi Giorgio La gestione dell'emergenze in cantiere

2 venerdì 28 ottobre 2016 16:00 - 18:00

Federico Serri

Approfondimento sui rischi legati alle lavorazioni in quota: il pericolo di caduta dall'alto, l'utilizzo dei 

DPI anticaduta.

Approfondimento in merito ai DPI anticaduta nel PSC e fascicolo con relativi contenuti sanciti nel 

D.Lgs 81/2008. 2 venerdì 28 ottobre 2016 18:00 - 20:00

Anna Ricchi (AUSL)

lunedì 3 ottobre 20164 16:00 - 20:00


