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COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  
Provincia di Bologna e Varese 

Proposta congiunta per l’aggiornamento quinquennale dei  Coordinatori, come 
previsto all’allegato XIV del D.Lgs.81/08 

 
 

Proposta per lo svolgimento del programma in modalità webinar sincrono 

Argomento Durata Date 

Parliamo della sicurezza sui luoghi di lavoro: domande a ruota libera dei 
partecipanti e le risposte degli esperti – equilibriamo le conoscenze 

15,00-18,00 01/06/2022 

Il committente e il Responsabile dei Lavori, gli obblighi, e le attività. Il 
supporto al committente da problema ad opportunità per il 
professionista tecnico 

15,00-18,00 08/06/2022 

Modalità di svolgimento della visita ispettiva TECNICA da parte 
dell’Ispettorato del Lavoro. 

Obblighi e responsabilità delle figure coinvolte: Committente, 
Responsabile dei lavori e coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE) – 
datore di lavoro e datore di lavoro committente, dirigenti, preposti e 
lavoratori – RSPP, RLS e Medico competente.  

15,00-18,00 15/06/2022 

Le attività di controllo nei riguardi delle imprese e dei lavoratori 
autonomi, dalla verifica dell’idoneità tecnico professionale alla 
responsabilità solidale 

15,00-18,00 22/06/2022 

Il lavoro su funi, quando è possibile utilizzarlo per le manutenzioni 
condominiale. La gestione di un’attività svolta troppo spesso con 
leggerezza 

15,00-18,00 29/06/2022 

Gli ambienti confinati troppo spesso non riconosciuti come tali. La 
normativa di riferimento, l’identificazione di un ambiente confinato e la 
gestione degli interventi 

15,00-18,00 06/07/2022 

Gli obblighi dei progettisti e dei noleggiatori contenuti nel decreto 81-
2008 

15,00-18,00 13/07/2022 

Il modello semplificato del PSC ed i vantaggi applicativi 15,00-18,00 20/07/2022 

Le Procedure complementari e di dettaglio, da indicazione nel piano a 
vincolo per l’impresa a reale supporto delle azioni di coordinamento 

15,00-18,00 27/07/2022 

Il modello semplificato di POS ed i vantaggi per il CSE dalla sua 
applicazione 

15,00-18,00 07/09/2022 

L’esercizio efficace dell’attività di CSP e CSE: modalità operative, 
procedure di processo, sistemi digitali di supporto per l’efficace 
assolvimento dei compiti 

15,00-18,00 14/09/2022 

Il coordinatore in esecuzione, concretezza nell’azione e risoluzione delle 
non conformità. Viaggio virtuale fotografico nelle “normali” visite di 
cantiere 

15,00-18,00 21/09/2022 

Comunicare la sicurezza. Cenni sulle teorie di comunicazione, i rapporti 
tra le varie figure coinvolte nel processo della sicurezza e i loro rapporti 
comunicativi 

15,00-18,00 28/09/2022 
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