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Prot. 473/21          
  
AVVIO CORSO AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E 
PROGETTAZIONE 
 
Con la presente siamo a comunicare l'avvio del corso Aggiornamento Coordinatori, ai sensi dell‘art. 98 comma 
2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
Calendario e programma 

14/10/2021: Mod.1 - Aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro degli 

ultimi 5 anni – docente Avv. Donati Luca 

20/10/2021: Mod.2 - La comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro, la gestione delle riunioni – 

docente dott.sa Vissia Viscomi 

27/10/2021: Mod.3 - Valutazione del rischio incendio ed esplosioni – docente Ing. Pessano Nicola 

03/11/2021: Mod.4 - Valutazione del rischio Amianto e la bonifica dei siti contaminati – docente SPRESAL 

10/11/2021: Mod.5 - Valutazione del rischio rumore e valutazione del rischio vibrazioni – docente Ing. 

Pessano Nicola  

17/11/2021: Mod.6 - Rischio caduta dall’alto, ponteggi ed opere provvisionali – docente Arch. Napoletano 

Francesco  

24/11/2021: Mod.7 - Qualificazione delle imprese per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati – docente SPRESAL  

01/12/2021: Mod.8 - La valutazione dei rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro con 

particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto – docente Arch. 

Napoletano Francesco  

09/12/2021: Mod.9 - La valutazione del rischio chimico e la bonifica dei siti contaminati – docente SPRESAL 

15/12/2021: Mod.10 - Valutazione del rischio elettrico ed elettrocuzione – docente SPRESAL 
 
Orario  dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
 
Crediti  n.4 CFP Geometri per ogni modulo concluso 
  n.4 CFP Ingegneri per ogni modulo concluso 
   
 
Attestazione Frequenza – l’attestato verrà rilasciato al raggiungimento della frequenza del 90% delle ore di 

ogni  modulo 
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Costo  Costo 1 modulo   € 50,00 + IVA (22%) = 61,00 € a persona a modulo 

Costo 10 moduli   € 400,00 + IVA (22%) = 488,00 € a persona  
 
Il pagamento deve avvenire entro e non oltre VENERDI’ 8 OTTOBRE sul conto intestato a S.E.FOR.S. VCO alle 
seguenti coordinate bancarie (chiediamo copia contabile di avvenuto pagamento): 
 
BANCA DEL PIEMONTE Verbania Intra 
IBAN IT75 A030 4822 4000 0000 0081 095 
 
Causale:  
corso AGG.COORDINATORI (cognome partecipante) 
Oppure  
corso AGG.COORDINATORI Moduli n. e n. e n. (cognome partecipante) 
 
Alla conferma dovrà seguire il “PAGAMENTO” della quota prevista entro il termine previsto. 
In caso contrario non potremo garantire la disponibilità del posto al corso. L’eventuale rinuncia dovrà 
pervenire almeno 48 ore prima dell’inizio del corso, in caso contrario non potremo restituire la quota di 
partecipazione versata. 
 
 
N.B. I moduli segnati in corsivo potrebbero subire modifiche di argomento e/o data 
 
 
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 
S.E.FOR.S. VCO 


