
Formazione obbligatoria per 

COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

COVID-19 E CANTIERI DI LAVORO: 
PROBLEMI GIURIDICI E TECNICI A CONFRONTO – 5° edizione

martedì 30 giugno 2020   9.00-13.00

seminario in modalità on line

Formazione organizzata da EnAIP FVG in collaborazione con 
Collegio Geometri di Pordenone, Ordine dei Periti di Pordenone, 
Ordine Architetti P.P.C di Pordenone

OBBLIGHI DELL’AGGIORNAMENTO
L’obbligo di aggiornamento del CSP/CSE è regolamentato
dall’art. 98 e dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Il CSP-CSE
deve frequentare dei corsi di formazione valevoli come
aggiornamento, per mezzo di diversi moduli formativi, ma
anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari
valevoli per l’aggiornamento, “per una durata complessiva di
40 ore nell’arco del quinquennio”. Il personale quinquennio
di ogni CSP-CSE parte dalla data di ultimazione del corso
iniziale di 120 ore, oppure dalla data del 15 maggio 2008
(entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008), per coloro che
avevano già frequentato il corso prima di questa data.

Il prossimo quinquennio scadrà il 15 maggio 2023

VALIDITA’ DELLA FORMAZIONE ON LINE E CREDITI 
RICONOSCIUTI
» Per il ruolo di CSP/CSE: 4 ore

» Per l’aggiornamento ASPP/RSPP secondo i criteri 
dell’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016

» Per la Formazione Professionale Continua (CFP): 
INGEGNERI: 4 CFP        GEOMETRI: 3 CFP

ARCHITETTI: 4 CFP       PERITI: C. F. come da Regolamento

Per il dettaglio sul numero di crediti riconosciuti da altri 
Ordini/Collegi professionali verificare direttamente col 
proprio

ATTESTATO DI FREQUENZA: rilasciato previa verifica della
percentuale di presenza obbligatoria (100%)

MODALITA’ DIDATTICA
Il seminario è in modalità FAD (Formazione a Distanza) con
lezione di gruppo online, sincrona, su piattaforma ZOOM.IT,
tenuta in co-presenza dai relatori con l’assistenza di un tutor.

Ulteriori dettagli saranno forniti a seguito di iscrizione.

Cosa serve per partecipare:
E-mail, PC con webcam, connessione Internet

QUOTA DI ISCRIZIONE
70,00 € (non soggette a IVA)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Seguire le istruzioni presenti nel coupon allegato.

n.b. si ricevono iscrizioni fino a un massimo di 20, così da
agevolare il dibattito finale.

ll pagamento deve essere effettuato almeno 2 gg lavorativi
prima dell’avvio dell’attività. In caso di assenza immotivata la
quota d’iscrizione non verrà rimborsata.

INFO: dott.ssa Francesca Peruch  f.peruch@enaip.fvg.it

I PROBLEMI GIURIDICI
- Le fonti in materia di COVID – 19 

- I provvedimento comunitari; I Decreti legge; I D.P.C.M.

- Le ordinanze della Protezione Civile

- I provvedimenti regionali; I provvedimenti dei Sindacie dei 

Prefetti

- I protocolli sugli ambienti di lavoro

- I provvedimenti ANAC

- Le circolari ministeriali e di altre Autorità ed associazioni

- Il corretto uso dei provvedimenti in materia di COVID – 19 e 

problemi di costituzionalità

- I provvedimenti sui contratti pubblici ed aventi incidenza sui 

contratti pubblici ed esame delle norme speciali in materia

- Il D.L. 18/2020, modificato dal D.L. 23/2020 e norme sui 

cantieri di lavoro

I PROBLEMI TECNICI
- Inquadramento giuridico sulle posizioni di garanzia di 

Committente e Coordinatori

- Il D.Lgs. 81/2008 e rapporto con i provvedimenti in materia di 

COVID - 19 nei cantieri di lavoro

- I contenuti del Protocollo sulle misure COVID – 19 dd. 

14.3.2020 negli ambienti di lavoro

- I contenuti del Protocollo sulle misure COVID – 19 dd. 

24.4.2020 negli ambienti di lavoro: 

- Gli obblighi informativi

- Le modalità di ingresso del personale e degli esterni

- La pulizia e la sanificazione

- I D.P.I.

- La gestione degli spazi

- L’organizzazione aziendale

- Gli spostamenti

- La sorveglianza sanitaria

- La gestione dei PSC dall’adeguamento di quelli in vigore alle 

diverse fattispecie per quelli in redazione 

LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
- Analisi dei costi unitari

- Le previsioni dell’Allegato XV punto 4 del D.Lgs 81/08

- Una proposta semplificativa (€squadra/giorno)

RELATORI:
avv. Gianni Zgagliardich

Ing. Vittorio Bozzetto

Provider Autorizzato dal 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

con delibera del 30 luglio 2018
Ordine Periti Industriali 

della Provincia di Pordenone


