
      

MODULO DI ISCRIZIONE AL  
CORSO di aggiornamento SICUREZZA CANTIERI e RSSP MOD. B 

ai sensi dell'allegato XIV del D.Lgs. N. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. 

 
Dir: Arch. Angelo Da Fré, Ing. Sandro D’Agostini, Geom. Paolo Vaccari 

 
Organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Belluno, Fondazione Architettura 
Belluno Dolomiti, Ordine degli Ingegneri di Belluno e il Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della provincia di Belluno 
 
 

Iscrizioni on line al link 40 ORE, 20 ORE, 12 ORE e singoli corsi 
 

CLICCA PER ISCRIVERTI 

https://forms.gle/EaSAPYZXrdCJuLrC9 
 
 
 

Dichiara di voler partecipare al Corso di Aggiornamento SICUREZZA CANTIERI. 
 

Data                                       5 maggio 2020 – 5 giugno 2020   
  

Durata 4 ore per incontro per un totale di 40 ore 
 

Orario Lezioni in videoconferenza Martedì e giovedì come da calendario  
 

Sede PIATTAFORMA AUTORIZZATA CONTROLLO LOG E GESTIONE PRESENZE 
 
Pagamento                            30 gg mese fine mese da ottenimento fattura.  
 
 
 Pacchetto 10 incontri = € 240 + iva - Accredito 20 cfp cnappc;40 cfp CNI e Geom – 24 €/c 
 Pacchetto 5 incontri = € 160 + iva– Autocertificazione cnappc,Accreditato 20 cfp CNI e Geom – 32 €/c 
 Pacchetto 3 incontri = € 110 +iva–Autocertificazione cnappc,Accreditato 12 cfp CNI 12 cfp Geom– 36,6 €/c  
 Singoli incontri = € 40 + iva– Autocertificazione cnappc,accreditato 4 cfp CNI 4 cfp Geom – 40 €  

 
 
Termine iscrizione      entro 30 Aprile 2020;  

 
CHIEDIAMO PER FAVORE DI DIFFONDERE LA NOTIZIA A CONOSCENTI INTERESSATI. 
       
 

 

 
II sottoscritti, acquisita l’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 (finalità e modalità del trattamento), prestano il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, anche per la loro comunicazione e diffusione, ai sensi della vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali. 

 

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, ci è gradita l’occasione per 
porgere distinti saluti. 
 
TEL. 3425010436 (anche WhatsApp) E-MAIL stefano.balbinot@centroconsorzi.it 

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/EaSAPYZXrdCJuLrC9


      
 
 

 

Il Corso è rivolto ai Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP e CSE  che hanno conseguito l’abilitazione 
ai sensi dell'ex d.lgs 494/96), e che devono assolvere l’obbligo  quinquennale di aggiornamento, previsto dall'art. 98 e dall'Allegato XIV al D. Lgs. 
81/08. 
 
A causa delle restrizioni dettate dall’emergenza coronavirus, il Corso si svolgerà in modalità FAD -Formazione a Distanza- SINCRONA  
(videoconferenza mediante computer o smartphone con buona connessione internet, webcam, microfono e, se possibile, cuffie. 
 
Per verifica requisiti: area di test videoconferenza https://go.skymeeting.net/systemcheck 
 

n. data orario ore lezione ore Docente Argomento 

1 martedì 05/05/2020 14,00-18,00 4 Francesco Botte 

Gli strumenti di gestione della sicurezza nel cantiere e il Modello Organizzativo da adottare: i 
contenuti dei documenti progettuali (POS e PSC) e le evidenze oggettve, i Rapporti del 
Coordinatore,  il Diario del Direttore di Cantiere e del Preposto di Cantiere 

2 giovedì 07/05/2020 14,00-18,00 4 Reguzzoni Pierangelo Le istruzioni di lavoro e le istruzioni di sicurezza del POS e del PSC: soluzioni e metodologie 

3 martedì 12/05/2020 14,00-18,00 4 Assandri Daniele Il PSC è adeguato? In caso di incidente è utile per il Coordinatore per l'esecuzione? 

4 giovedì 14/05/2020 14,00-18,00 4 Galbignani Rosolino Analisi di un piano di sicurezza e coordinamento di una nuova costruzione - parte 1 

5 martedì 19/05/2020 14,00-18,00 4 Galbignani Rosolino Analisi di un piano di sicurezza e coordinamento di un intervento di ristrutturazione - parte 2 

6 giovedì 21/05/2020 14,00-18,00 4 Francesco Botte 

Gli strumenti di gestione della sicurezza nel cantiere e il Modello Organizzativo da adottare: i 
contenuti dei documenti progettuali (POS e PSC) e le evidenze oggettve, i Rapporti del 
Coordinatore,  il Diario del Direttore di Cantiere e del Preposto di Cantiere 

7 martedì 26/05/2020 14,00-18,00 4 Danesin Sergio 
Gestione del cantiere in strutture complesse in Montagna. Problematiche, risoluzioni e buone 
pratiche 

8 giovedì 28/05/2020 14,00-18,00 4 Semeraro Giuseppe Uso del BIM nella progettazione e nella gestione della sicurezza cantieri edili 

9 giovedì 04/06/2020 14,00-18,00 4 Danesin Sergio Gestione del cantiere con ripartenza COVID 19. Problematiche, risoluzioni e punti di riferimento. 

10 martedì 09/06/2020 14,00-18,00 4 Semeraro Giuseppe FAQ: questioni di sicurezza nei cantieri 

https://go.skymeeting.net/systemcheck

