
 
 

 

PROGRAMMA di aggiornamento per COORDINATORI 
 

Programma di aggiornamento professionale che si sviluppa in un percorso suddiviso in otto Moduli 
frontali di 4 ore ciascuno, per un totale di 32 ore più 4 ore gratuite nel primo semestre del 2023. 
Ogni modulo ha valore di quota d’aggiornamento quinquennale dei coordinatori così come previsto 
all’allegato XIV del D.Lgs.81/08, precisando che verranno attestate esclusivamente le ore 
effettuate, mentre i crediti professionali saranno attribuiti dai singoli Ordini professionali. 

PROGRAMMA 2023  
IX MODULO (primo semestre 2023) 

 

07 Marzo 2023 dalle 14,30 alle 18,30 
 

 
PROGRAMMA DEL WEBINAR:  
 

Prima parte: le informazioni del semestre. 

Le domande dei coordinatori dell’ultimo semestre: rispondiamo assieme. 

Coordinamento al femminile, analisi delle criticità emerse dalla nostra indagine che in realtà 
valgono per tutti i coordinatori. 

Seconda parte: l’argomento del semestre 

Il CSE – Casi reali con l’estrapolazione di pillole di controllo e coordinamento. 

Relatori: Fabrizio Lovato 
 

Al momento della partecipazione ai webinar, i partecipanti dovranno essere iscritti sul nostro 
portale corsi effettuando la pre-iscrizione all’evento, come per gli incontri precedenti, al fine 
dell’ottenimento dell’attestato. 

Inoltre molto importante sarà anche la vostra pre-iscrizione al webinar sulla piattaforma di Zoom 
per la gestione dei registri di partecipazione.  
Link di pre-iscrizione 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqf-uurjMsGdG4eK1hnAnBFNhTOu-brMxj 

 

PARTENER DEL PROGRAMMA 2018-2023 
 

• ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI della PROVINCIA 
DI VARESE 

• ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI della PROVINCIA 
DI LODI 

• ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI della PROVINCIA 
DI SONDRIO 

• ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

• COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VARESE 

• COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

• COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA 
DI SONDRIO.                                                                          

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqf-uurjMsGdG4eK1hnAnBFNhTOu-brMxj


 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO E  
RICHIESTA RILASCIO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

ALL’INCONTRO 
 

La partecipazione al corso è GRATUITA per coloro che hanno già versato il saldo del 
Corso d’aggiornamento Coordinatori 2018-2023 
 
Per coloro che non sono iscritti al Corso di Aggiornamento Coordinatori 2018/2023, il 
Versamento del contributo per le spese organizzative è OBBLIGATORIO ed è ESENTE 
iva ed è fissato in: 
 
 

Costi per la partecipazione al singolo incontro             €  60,00 
 

€.60,00 all’iscrizione all’incontro 
 

Gli importi indicati sono quelli da versare 
 
 

Il versamento può essere effettuato: 
 
tramite bonifico bancario sul BANCO BPM filiale di Varese,  
C/C n.211791 IBAN:  IT 85 Q 05034 10800 000000211791 
Intestato a FEDERCOORDINATORI 
causale: D.Lgs. 81/2008 aggiornamento 2018-2023 webinar del …. 
 

 
 
 

è OBBLIGATORIA la pre-iscrizione sul sito: 
 

http://altaformazione.federcoordinatori.org/eventi.php 

nella sezione Calendario degli Incontri – Aggiornamento Coordinatori 2018-2023.  

 

In riferimento alle modifiche introdotte dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, l’aggiornamento svolto attraverso la 
partecipazione a convegni o seminari non prevede alcun numero massimo di partecipanti e richiede la tenuta del registro di 
presenza degli stessi. 
 
Avvertenza: si comunica che una volta effettuato il pagamento in caso di mancata partecipazione al corso l’importo verrà restituito nella 
misura del 50% se la comunicazione di non partecipazione perverrà sino a 5 giorni lavorativi prima della data di inizio corso. 
Successivamente a tale termine la restituzione non potrà avvenire. 

 
Legge 22 maggio 2017 n. 81 
 “Sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000,00 euro, le spese per l’iscrizione a master e a 
corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, 
comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000,00 euro, 
le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento ricerca e 
sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi 
occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati 
dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri 
sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita come 
forme assicurative o di solidarietà. 

 

Il rilascio dell’attestato, della relativa ricevuta e l’inoltro dell’eventuale materiale messo a disposizione dai 
relatori, sarà effettuato non appena eseguito il risconto del registro presenza e dell’avvenuto versamento del 
contributo per spese di organizzazione così come sopra indicato. 

Sito: www.federcoordinatori.org  – mail: info@federcoordinatori.org 

http://altaformazione.federcoordinatori.org/eventi.php
http://www.federcoordinatori.org/
mailto:info@federcoordinatori.org

