
Programma di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (CSP/CSE), con validità riconosciuta anche per l'aggiornamento professionale (CFP), i responsabili dei servizi 
di prevenzione e protezione (RSPP) e i formatori per la sicurezza 

data orario Titolo e contenuti  formatori 
n. ore di aggiornamento riconosciute per  

CSP/CSE CFP RSPP Formatori 

giovedì 
05/04/2018 

14:30 - 19:30 

Le posizioni di garanzia dei Coordinatori alla luce della legislazione prevenzionale e della giurisprudenza. 
- il Coordinatore per la progettazione 
- il Coordinatore per l'esecuzione 
- le obbligazioni dei Coordinatori negli sviluppi giurisprudenziali 

Per iscriversi cliccare sul seguente link: https://fondazioneingap.it/evento-formativo/le-posizioni-garanzia-dei-
coordinatori-alla-luce-della-legislazione-prevenzionale-della-giurisprudenza/ 

Zaffarano 5 5 5 2 

martedì 
10/04/2018 

14:30 - 19:30 

Notifica preliminare on-line e opportunità dal sistema della bilateralità. 
- soggetti verificatori terzi e opportunità per i Coordinatori dalla bilateralità  
- l'obbligo di notifica on-line 
- modalità pratiche per la presentazione e la gestione delle notifiche 

Per iscriversi cliccare sul seguente link: https://fondazioneingap.it/evento-formativo/notifica-preliminare-line-
opportunita-dal-sistema-della-bilateralita/ 

Carlini, 
Zaffarano 

5 5 5 5 

venerdì 
13/04/2018 

14:30 - 19:30 

Protezioni collettive in copertura. 
Modulo 1: 
- requisiti normativi e caratteristiche tecniche delle protezioni collettive  
- requisiti normativi e caratteristiche tecniche delle protezioni individuali 
- la legge regionale n. 7/2014 ed il regolamento di attuazione 

Per iscriversi cliccare sul seguente link: https://fondazioneingap.it/evento-formativo/protezioni-collettive-copertura-
modulo-1/ 

Zaffarano 5 5 5 2 

sabato 
14/04/2018 

8:30 - 13:30 

Protezioni collettive in copertura. 
Modulo 2: 
- criteri e metodologie di progettazione delle linee di vita in copertura 
- esempi applicativi 
- esercitazione progettuale 

Per iscriversi cliccare sul seguente link: https://fondazioneingap.it/evento-formativo/protezioni-collettive-copertura-
modulo-2/ 

Angelini 5 5 5 5 

martedì 
17/04/2018 

14:30 - 19:30 

Valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi. 
- analisi del rischio in fase di progettazione 
- ricerca storica delle informazioni 
- documentazione e procedure 

Per iscriversi cliccare sul seguente link: https://fondazioneingap.it/evento-formativo/valutazione-del-rischio-
rinvenimento-ordigni-bellici-inesplosi/ 

Zaffarano 5 5 5 5 

giovedì 
19/04/2018 

14:30 - 19:30 

Organizzare ed eseguire in sicurezza demolizioni, rinforzi e puntellamenti. 
- valutazione dei rischi 
- organizzazione e tecniche di esecuzione 
- esperienze 

Per iscriversi cliccare sul seguente link: https://fondazioneingap.it/evento-formativo/organizzare-ed-eseguire-
sicurezza-demolizioni-rinforzi-puntellamenti/ 

Brandimarti  5 5 5 2 

giovedì 
26/04/2018 

14:30 - 19:30 

Organizzazione e coordinamento della sicurezza nei grandi eventi. 
- decreto palchi 
- circolare Gabrielli 
- esperienze 

Per iscriversi cliccare sul seguente link: https://fondazioneingap.it/evento-formativo/organizzazione-coordinamento-
della-sicurezza-nei-grandi-eventi/ 

Ardingo, 
Zaffarano 

5 5 5 5 
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venerdì 
04/05/2018 

8:30 - 17:30 

Formazione on site (visite a L'Aquila e ai Laboratori INFN del Gran Sasso) 
- organizzazione e coordinamento della sicurezza nei cantieri dell'Aquila, visite guidate ai cantieri 
- sicurezza nei lavori di isolamento sismico e visita guidata al cantiere dell'Emiciclo del Consiglio 

Regionale 
- organizzazione della sicurezza e per le emergenze, visita guidata ai Laboratori Nazionali INFN del 

Gran Sasso 
Iscrizione: da definire 

Zaffarano 8 8 8 4 

venerdì 
11/05/2018 

14:30 - 19:30 
Redigere il Piano di sicurezza e coordinamento e predisporre il fascicolo dell'opera: 
- finalità e contenuti minimi 
- metodologie 
- case study ed esercitazioni 

Per iscriversi cliccare sul seguente link: https://fondazioneingap.it/evento-formativo/redigere-piano-sicurezza-
coordinamento-predisporre-fascicolo-dellopera/ 

Zaffarano 10 10 5 5 
sabato 

12/05/2018 
8:30 - 13:30 
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