
 

ID.99/16 
Coordinare l’esecuzione della sicurezza di cantiere  

Aggiornamento per coordinatore per la progettazione ed esecuzione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs 81/08  
(40 ore ogni cinque anni – Allegato XIV)  

Seminario 

Areaformativa 1. Architettura, paesaggio, design, tecnologia 

 

DOVE 

Imperia - Imperia – Sala Multimediale della Camera di 
Commercio,  
Via Tommaso Schiva 29, 3° piano. 
80 posti disponibili 

QUANDO 

Venerdì 29 APRILE 2016 - dalle 14,00 alle 18,30  

 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

20 euro onnicomprensivi 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE: 20 
 

A CHI SI RIVOLGE 
professionisti area tecnica 

 

LIVELLO                     

base Medio avanzato 
                               

CREDITI           
1 CFP per ARCHITETTI 
Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP  

 ISCRIZIONE 
mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui verrà 
notificata via mail l’apertura delle iscrizioni 

 

 OBIETTIVI     
 
Aggiornamento professionale per i Coordinatori per la sicurezza in 

fase di progettazione e esecuzione. 

Fornire una più completa analisi dei testi di legge e le novità 
normative da applicare in ambito cantieri temporanei e mobili, 
ponendo l’attenzione sull’aspetto della pratica operativa  e 
organizzativa nello svolgimento della professione di Coordinatore. 
 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI 

 
Prof. Ing. Giuseppe Martino Di Giuda, Politecnico di Milano 
Ing. Valentina Villa, Politecnico di Milano 
Dott. Burgio Gaspare, Ispettore dell’Ispettorato del Lavoro di 
Imperia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAMMA  

 
14,00-14,30–Registrazione partecipanti 

 
 
14,30-15,30 –Prof. Ing. Giuseppe Martino Di Giuda 

 
La gestione del processo edilizio e del cantiere. Metodologie e 

strumenti per l’efficienza di gestione. Casi studio ed esempi 

applicativi. 

 15,30-16,30 – Ing. Valentina Villa  

La sicurezza nei cantieri di edifici esistenti e di restauro. Casi studio 
ed esempi pratici. 
 
16,30-17,30 –Dott. Gaspare Burgio 

 
Casistica di irregolarità frequenti o gravi riscontrate nelle ispezioni 
(documenti e conduzione lavori): scavi e rischio di seppellimento, 
lavori in quota e rischi di caduta dall’alto, cantieri stradali. 
Imprevisti: la bonifica da ordini bellici (L. 177/2012) 
 
17,30-18,30 –Quesiti e dibattito 

 
Focus:  reati penali delle figure professionali in cantiere: casi 
concreti e contestazioni rilevate. 
 
 
 
 
 

 


