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LE RESPONSABILITA’ DEL CSE E IL RAPPORTO CON IL COMMITTENTE (Modulo A) 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA (ai sensi art.98 e Alleg. XIV del D.Lgs. 81/08) 
Area tematica 1. Architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza 

 

 DOVE 

Villa Boselli  
Via P. Boselli, 2  -  Arma di Taggia  (IM) 
80 posti disponibili per gli architetti 
 

 QUANDO 

Giovedì 14 dicembre 2017  -  dalle 8,30 alle 13,00 
 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

25 €  

N° MINIMO per ATTIVAZIONE: 50  
 

 A CHI SI RIVOLGE  
Architetti: liberi professionisti e dipendenti pubblici  
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 

   
 

 CREDITI                 
4 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                                                                                    
Gli obiettivi sono l’aggiornamento dei liberi professionisti 
iscritti presso l’Ordine degli Architetti già in possesso di 
abilitazione a svolgere il ruolo di coordinatore per la 
progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei 
cantieri temporanei o mobili, garantendosi così la possibilità 
di esercitare tale ruolo con la frequenza di 40 ore in cinque 
anni mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento 
nella materia specifica. 
 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI                                                                              

 
Avv. Rolando DUBINI 
 

- Avvocato penalista iscritto all'Ordine degli Avvocati 
di Milano dal 1990, esperto in materia di sicurezza 
e igiene del lavoro dal 1988 e responsabilità 
amministrative dell'ente ai sensi del D.Lgs.n. 
231/2001 e privacy.  

- Difende nei giudizi penali le figure dei responsabili 
dei servizi prevenzione e protezione, dei 
coordinatori di cantiere per la sicurezza per la 
progettazione e l'esecuzione dei lavori, le figure 
dirigenziali d'azienda. 

- Ha collaborato alla stesura del d.lgs. n. 81/2008 
“Testo Unico” di sicurezza del lavoro. 

- Collaboratore di tutte le principali banche dati in 
materia di sicurezza del lavoro. 

- Autore di 23 libri editi dai principali editori 
nazionali. 
 

 PROGRAMMA  

8,30- 9,00 registrazione partecipanti 
 
9,00 - 13,00 Corso (Modulo A) 

 

 D.lgs 81/2008 – analisi del Titolo IV 
 

 Le responsabilità del coordinatore 
 

 Le responsabilità del committente 
 

 Il rapporto tra committente e coordinatore 
 

 Gli aspetti contrattuali della gestione della 
sicurezza  
 

 Il Regime sanzionatorio 
 

 La Corte di Cassazione 
 

 L’attività di vigilanza, le riunioni periodiche e i 
verbali di cantiere 
 

 Gestione della sicurezza nei cantieri privati 
 

 Dibattito finale. 

 


