
Collegio dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati

 
 

Gli Ordini: Architetti P.P.C., Ingegneri, Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati unitamente al Collegio 

Geometri e Geometri Laureati, co-organizzano 

 

 

il seminario di aggiornamento per coordinatori 

 

CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PRESENTI IN CANTIERE  

Lavoratore autonomo - Impresa artigiana individuale - Impresa familiare  

Consorzio e società consortile tra L.A. – le A.T.I.  

 

 

Sondrio | giovedì 19 settembre 2019 | 14.00 - 18.00 | 4 CFP | quota di partecipazione € 30,00 

sala “F. Besta” g.c. Banca Popolare in Via Vittorio Veneto 

 

Docente_arch. Giampaolo Guffanti  

 

Destinatari 

Coordinatori della sicurezza che risultino già abilitati all’esercizio di detta funzione ai sensi del Lgs. 

81/2008 e s.m.i. nonché quale aggiornamento per RSPP e ASPP. I requisiti professionali per lo 

svolgimento dell’incarico di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori sono quelli previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Obiettivi 

Fornire ai discenti l’adeguata preparazione per l’aggiornamento alla funzione di CSP e CSE, 

nonché come RSPP e ASPP come previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..  

 

Programma 

 

13.45-14.00 Registrazione di partecipanti 

 

14.00  Individuazione dei soggetti presenti in cantiere e analisi preliminare del Coordinatore in  

   fase di progettazione e del Responsabile dei Lavori 

 

   Inquadramento e corretta qualificazione del rapporto di lavoro nello svolgimento  

   di ogni specifica attività, valutazione alla luce delle obbligazioni di cui agli articoli  90, 

   91 e 92 del D.Lgs 81/08 

   

17.30  Dibattito e domande 

  

18.00  Chiusura dei lavori 

 

Iscrizioni da effettuarsi contestualmente al versamento della quota di partecipazione entro e non 

oltre il 13 settembre, inviando alla segreteria il modulo in allegato compilato (a video) unitamente a copia 

del bonifico. 

PS: Inserire in modo corretto i dati per la fatturazione. 

 

Costo: € 30,00= 

la quota dovrà essere versata sul seguente conto corrente, specificando: Seminario Sicurezza 19 settembre 

2019.    

Versamento: Credito Valtellinese  IT 90 V 05216 11010 000 0000 65829  


