
 

 
 

 
 
 

 

EVENTO FORMATIVO ON-LINE 
 

“Corso di Aggiornamento in Materia di Sicurezza e Cantieri” 

 

“40 ore in materia di sicurezza” 

  
(codice corso 2022-0017) 

 
 Ai Geometri iscritti e frequentanti l’intero corso, saranno riconosciuti N° 42 CFP 

 
 Il corso è valido quale Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei 

cantieri temporanei mobili D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. 
 
 

PROGRAMMA 
 

 

VENERDI’  07   OTTOBRE  16,00 -19,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
 Novità TULS su formazione - addestramento - 

preposto e sospensione dell'attività imprenditoriale 
 

MARTEDI’  11   OTTOBRE  16,00 -19,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
 Piano delle Demolizioni, dalla progettazione 

all'esecuzione 
 

VENERDI’  14   OTTOBRE  16,00 -19,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
 Tipologie di imprese e società (SRL, SAS, SPA, SNC, 

SRLS, consorzi, cooperative, associazioni 
temporanee di imprese (Ati), imprese individuali con 
e senza dipendenti etc..) nei cantieri temporanei o 
mobili: quali sono gli obblighi in materia di sicurezza 
per soci e datori di lavoro 

 

MARTEDI’  18  OTTOBRE  16,00 -19,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
     Cantieri e Segnaletica Stradale 
 
 

VENERDI’  21   OTTOBRE  16,00 -19,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
Ambienti confinati, obblighi e responsabilità, 
procedure 

 



 

 
 

 
 
 

 

MARTEDI’  25  OTTOBRE  16,00 -19,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
     Rischio elettrico e impianti elettrici di cantiere –  
     messa in sicurezza di linee interferenti 
 

VENERDI’  28   OTTOBRE  16,00 -19,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
 Ponteggi: sistemi anticaduta e DPI 3° categoria per 

l'allestimento. Tirante d'aria - casi particolari e 
messa a terra 

 

VENERDI’  04   NOVEMBRE  16,00 -19,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
     Infortuni da ribaltamento e investimento 
 

VENERDI’  11   NOVEMBRE  16,00 -19,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
     Amianto, il piano di lavoro, compiti e responsabilità 
 

MARTEDI’  15  NOVEMBRE  16,00 -19,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
     Esercitazione su sistemi anticaduta per installazione 
     permanente in copertura. Soluzione e discussione 
 

VENERDI’  18   NOVEMBRE  16,00 -19,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
     Il montaggio dei prefabbricati 
 

MARTEDI’  22  NOVEMBRE  16,00 -19,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
     PLE e altri mezzi di movimentazioni carichi  
     all'interno del cantiere 
 

MARTEDI’  29  NOVEMBRE  16,00 -19,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
La verifica d’idoneità tecnico – professionale tra 
TIT. I e TIT. IV del D. Lgs. 81/08. ITP nel caso di 
fornitura di materiali e nolo a caldo. Obblighi e 
responsabilità del committente o Resp. dei lavori e 
impresa affidataria 

Data da definire  Violazioni più frequenti rilevate nei cantieri edili e 
     attività del CSE 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 

RELATORI 

 
PERSONALE TECNICO ATS-VALPADANA – Esperti e docenti in materia di sicurezza, 

Ispettori preposti al controllo sui cantieri  

 

 
Dott. Ing. FRANCESCO GALLO – Ispettore Tecnico presso l’Ispettorato Territoriale 

del Lavoro di Mantova – Docente e Formatore  
 
 
Geom. ANTONIO FABBRI – Tecnico esperto e Formatore in materia di Sicurezza 
 
 
Geom. ANTONIO NAPOLEONE – Tecnico esperto e Formatore in materia di 

Sicurezza 
 

 
 
 

FINALITA’ DEL CORSO 
 
Si sottolinea l’importanza dell’evento formativo, come aggiornamento generale in materia 
di sicurezza cantieri pubblici e privati ed in ambito aziendale per favorire il costante 
rispetto delle normative e dei contratti sia pubblici che privato.  
Il nostro impegno, nel fare rispettare la sicurezza nei cantieri, deve essere una delle basi 
importanti della nostra professione al fine di essere uno strumento per prevenire ed evitare 
gli infortuni nei cantieri edili. 
Nell’ultimo periodo sono state pubblicate normative specifiche sulle competenze in materia 
di sicurezza e rafforzati i controlli, con conseguente inasprimento delle sanzioni, verso le 
imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori irregolari. 
 
Il corso prevede l’aggiornamento delle ore necessarie per il mantenimento dei 
requisiti tecnici e normativi per la professione come CSP (Coordinatore in fase di 
Progettazione) e di CSE (Coordinatore in fase di Esecuzione) nel rispetto dell’art. 98 
del D.Lgs 81/2008 s.m.i. e dell’allegato XIV dello stesso decreto Legislativo.  
 
Le ore formative, per il mantenimento dei requisiti, saranno convalidate al 
superamento del 90% della frequenza dell’intero corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione all’intero corso è fissata in € 500,00 IVA inclusa. 
Le quote di iscrizione sono da versare sul conto corrente della S.S.G.M.  
IBAN: IT84J0103011509000002542323. 
Causale: il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso (2022-0017) 
Ad esempio: un ipotetico signor Mario Rossi, con codice fiscale RSSMRA01M15C999H nella causale 
del bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H   2022-0017 

 
La Cassa Italiana Geometri, rimborserà ai Geometri iscritti alla Cassa ed in regola 
con i contributi, l’importo di €. 200,00; il contributo verrà richiesto dalla segreteria 
del Collegio al termine del corso e successivamente al controllo delle ore di 
presenza. 
 

 Per partecipare: entro il giorno 30/09/2022, accedere al sito www.ssgm.it, banner 
Riconosco, iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati 
fiscali e trasmettere via mail info@ssgm.it copia ricevuta bonifico bancario. 

 I frequentanti il corso dovranno tenere la telecamera accesa ai fini del 
riconoscimento dei CFP. 

 

COMUNICAZIONI VARIE 

 
 Il primo link di partecipazione al corso sarà trasmesso unitamente alla conferma di 

iscrizione a seguito dell’avvenuto pagamento; successivamente sarà generato un 
link singolo per ogni giornata di lezione. 

 Responsabile del progetto formativo: Geomm. Christian Frigeri e Rita Stancari. 
 Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a 

mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica info@ssgm.it. 
 

Al termine verranno rilasciati a tutti coloro che avranno frequentato il corso, l’attestato di 
partecipazione. 
 
 


