
 

ID 08/2022: CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER COORDINATORI SICUREZZA 
CANTIERI E PER R.S.P.P. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. 

"Il Committente (Responsabile dei lavori) nella gestione dell'appalto" 

DOVE IMPERIA via T. Schiva 29 – CCIAA Riviere di Liguria – Sala Multimediale 
QUANDO MERCOLEDI’ 20 LUGLIO 2022  
MODALITA’ DI ISCRIZIONE Su portale Im@teria Ufficioweb entro il 18 luglio 2022 
ORARIO 
 
 

dalle 14,00 alle 14,15 registrazione partecipanti 
ore 14,15-16,15 inizio dei lavori 
ore 16,15-16,30 pausa 
ore 16,30-18,00 prosecuzione dei lavori 
ore 18,00-18,30 quesiti e dibattito finale 

POSTI DISPONIBILI 35 aperto a tutti gli iscritti, anche non coordinatori per la sicurezza 
COSTI € 20,00 (quota riservata agli iscritti all’Ordini Architetti P.P.C. della 

Provincia di Imperia) 
CREDITI 4 CFP riconosciuti a seguito dell'intero svolgimento del Corso  
RELATORE Dott. Gaspare Burgio  
OBIETTIVI formativi Migliorare la conoscenza del professionista sulla normativa di settore  
OBIETTIVI professionali Il professionista acquisirà e migliorerà le proprie competenze e 

professionalità nell'ambito della sicurezza nella gestione dell’appalto. 
La figura del Coordinatore per la Sicurezza oltre che necessaria è 
fondamentale per la gestione ottimale dell'organizzazione e dei rischi 

PROGRAMMA - I compiti e le responsabilità del coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione. Le visite in cantiere e i verbali di sopralluogo. La notifica 
via pec dei verbali. 
- I compiti e le responsabilità del responsabile dei lavori. La 
valutazione corretta dell’idoneità tecnico professionale. L’allegato XVII 
e gli altri adempimenti. Dove si deve “fermare” la verifica della 
documentazione? E’ sufficiente l’elenco distinto tra autonomi ed 
imprese contenuto nel suddetto allegato? Il compito del coordinatore 
in questa fase. 
 - Il ruolo e la formazione della figura preposta al controllo 
dell’idoneità della ditta sub affidatarie da parte dell’impresa 
affidataria secondo i disposti dell’articolo 97. 
- Ponteggi metallici fissi. Caratteristiche minime degli elementi, 
verifiche ed adempimenti particolari durante i lavori in copertura. 

ATTESTATO DI  
FREQUENZA 

A completamento del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza 


