
                                                                             

 

Organizzano il Corso: CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE COORDINATORI PER LA SICUREZZA 
NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE (CSE) 

 

Durata del corso completo: 40 o 52 ore 

Durata di ogni singolo corso in moduli di 4 ore - Orario incontri: dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Luogo incontri: presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Verbania in 

Via 42 Martiri,165 – 28924 Verbania. 

Per i geometri partecipanti al corso intero di 40 ore è previsto il contributo della Cassa di Previdenza 

(iniziativa rivolta ai corsi di aggiornamento per il mantenimento delle competenze specialistiche). La CIPAG 

riconosce a tutti gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti (regolarità contributiva) un contributo pari al 

50% del costo del corso con un limite massimo di € 200,00. Alla fine del corso invieremo le istruzioni da 

seguire per richiedere il contributo. 

Agli ingegneri verranno rilasciati 4 CFP a modulo, oltre alle ore di aggiornamento  sicurezza 

Ai geometri verranno rilasciati 4 CFP a modulo, oltre alle ore di aggiornamento  sicurezza 

Per l’iscrizione al Corso compilare il presente “Modulo di Iscrizione” specificando l’interessamento al 

“Corso Completo” o alla partecipazione ai “Singoli Moduli” ed inviarlo sottoscritto via e-mail all’indirizzo 

info@ordineingvco.it entro il 05/09/2022 

 

 

 

 

 



MUDULO DI ADESIONE AL CORSO 
 CORSO COMPLETO 40 ORE (selezionare i seguenti Moduli interessati) 

 

 CORSO COMPLETO 52 ORE 

 

 SINGOLI MODULI (selezionare i seguenti Moduli interessati) 

 

 Modulo 1 - data: 13/09/2022 – orario 14:00 – 18:00 

Docenti: Ing. NOBILE Silvia Spresal VCO   – MANZONI Carlo 

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sistema istituzionale della prevenzione. I soggetti 

del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie, criteri e 

strumenti per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi. 

 Modulo 2 - data: 16/09/2022 – orario 14:00 – 18:00 

Docente: GELAIN Gianluca Spresal VCO 

La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo 

IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le figure interessate alla realizzazione 

dell'opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali 

 Modulo 3 - data: 20/09/2022 – orario 14:00 – 18:00 

Docente: Ing. TREZZI Gianmario 

Le ultime novità normative e legislative sui rischi elettrici. La CEI 11-27 del set-2021, le ultime circolari INL ed il Dlvo 

81/2008 del 2022.  

 Modulo 4 - data: 23/09/2022 – orario 14:00 – 18:00 

Docente: GELAIN Gianluca Spresal VCO 

Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisionali. I Rischi da movimentazione manuale dei carichi 

 Modulo 5 - data: 27/09/2022 – orario 14:00 – 18:00 

Docenti: Ing. NOBILE Silvia Spresal VCO   – MANZONI Carlo - Disciplina sanzionatoria e procedure ispettive 

 Modulo 6 - data: 30/09/2022 – orario 14:00 – 18:00 

Docenti: Dott. MACCURO Alessandro Spresal VCO – Dott. GAMBAROTTO Giorgio Spresal VCO 

Le malattie professionali e il primo soccorso + sorveglianza sanitaria e protocolli sanitari 

 Modulo 7 - data: 04/10/2022 – orario 14:00 – 18:00 

Docenti: Ing. NOBILE Silvia Spresal VCO   – MANZONI Carlo -Rischio biologico, chimico e bonifiche amianto 

 Modulo 8 - data: 07/10/2022 – orario 14:00 – 18:00 

Docenti: Ing. NOBILE Silvia – MANZONI Carlo – Spresal VCO 

Dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di sicurezza 
 

 Modulo 9 - data: 11/10/2022 – orario 14:00 – 18:00 

Docenti: Ing. PESSANO Nicola - I rischi fisici: rumore e vibrazioni 

 Modulo 10 - data: 14/10/2022 – orario 14:00 – 18:00 

Docenti: Ing. PESSANO Nicola  

I rischi fisici: microclima e illuminazione – Obbligo formazione antincendio per lavoratori non designati 

 Modulo 11 - data: 18/10/2022 – orario 14:00 – 18:00 

Docenti: Ing. Martinoli Francesca -Rischio stress lavoro correlato – Comunicazione 

 

 



 Modulo 12 - data: 20/10/22 – orario 14:00 – 18:00 

Docenti: Geometra TADINI Carlo 

Decreto-legge n.146/2021 convertito in legge n.215/2021 in vigore dal 21/12/2021. La sospensione delle attività di 

lavoro e le sanzioni aggiuntive all’ordinario quadro sanzionatorio previsto dal D.Lgs.n.758/94. Casi pratici nei cantieri 

edili. 

 Modulo 13 - data: 27/10/22 – orario 14:00 – 18:00 

Docente: Geometra TADINI Carlo 

I ponteggi in legno, dimenticati ma ancora validi e applicabili nel settore edile o in alcune opere rurali e strutturali.  Il 

preposto al controllo per il loro montaggio. Limiti strutturali. Montanti, parapetti e ponti a sbalzo in legno. 

Indicazioni dell’allegato XVIII D.Lgs.n.81/2008 per i ponteggi in legno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome e Cognome:  

Ordine/Collegio di appartenenza:                                            n. iscrizione all’Ordine/Collegio: 

Codice Fiscale: 

Indirizzo Studio: Città: CAP: Prov. 

Telefono Studio: Fax: Cellulare: 

e-Mail: ________________________________________ 

e-Mail P.E.C. ___________________________________ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Quota di partecipazione al “Corso completo 40 ore”: 400,00 € +IVA   

Quota di partecipazione al “Corso completo 52 ore”: 520,00 € +IVA   

Quota di partecipazione al “Singolo Modulo di 4 ore”: 50,00 € + IVA  

Al termine del Corso, dopo verifica dell’apprendimento, verrà rilasciato a tutti i partecipanti un Attestato di 
Frequenza valido ai fini dell’aggiornamento Coordinatori Sicurezza nei cantieri mobili CSP/CSE e ai fini 
dell’aggiornamento RSPP  

 
I vari moduli verranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 15  

numero massimo di partecipanti a modulo 30 

 
 

DATI DI FATTURZIONE 

Ragione Sociale: …………………………………................................................  Codice Univoco: ....................   
  

CF e/o P.IVA: ………...…................................……….........     PEC: .................................................................... 
 
Indirizzo: …………………………………………………………………………….………………….………… 

 
CAP: ……..…........     Comune: ……………..............................................…...…………     Prov: ……..…........ 
 
Condizioni generali del servizio: I discenti sono edotti che la presente richiesta non costituisce alcun diritto 
alla partecipazione. Solo in caso di completamento delle iscrizioni verrà inviata conferma scritta 
dell’attivazione del corso e le istruzioni per il pagamento della quota a cui seguirà l'emissione di regolare 
fattura.  I dati personali forniti dai discenti sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa privacy 
Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 10/08/2018 n. 101. In relazione ai predetti dati i discenti potranno 
esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento è 
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia del VCO con sede in Verbania (VB), Via San Bernardino 27. I dati 
potranno essere comunicati ad altri enti, imprese, società e organizzazioni, soggetti privati o pubblici, se 
espressamente richiedenti. 
 
               Data  Firma  
 
        ………..………………..         ………..………………………….. 


