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IL COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI VITERBO 
con la collaborazione della  

FONDAZIONE GEOMETRI DELLA TUSCIA 
ed il supporto di 

 
 

 
 

Percorso di aggiornamento 
per Coordinatori per la progettazione e  
Coordinatori per l’esecuzione dei lavori 

CICLO DI SEMINARI EDIZIONE 2022 
(rif. Art. 98 del D.Lgs 81/2008)  

 

 
Approvato con delibera di consiglio del 06.07.2022 e del 12.08.2022 

 
 PROGRAMMA FORMATIVO  

Coordinatore per il Collegio: dott. geom. Gianluca Fociani  

Responsabile del progetto formativo: dott. geom. Gianluca Fociani (Presidente pro tempore) 

Sede del percorso: Via Luigi Galvani, 10 - Viterbo 

Periodo: Settembre 2022 – Ottobre 2022 
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DESTINATARI  
Il percorso formativo è destinato ai coordinatori per la sicurezza abilitati ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed è 
finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione.  
Per l’estensione e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il percorso riveste estremo 
interesse anche per tutti coloro i quali a vario e diverso titolo operano nel settore dell’edilizia e della 
cantieristica dell’ingegneria civile, i diretti operatori del settore quali titolari di imprese, direttori tecnici, 
capi cantiere, etc. e per le figure professionali tipiche coinvolte (progettisti, direttori dei lavori), sia per 
coloro i quali agiscono in qualità di Committenti di lavori edili e di ingegneria civile soprattutto se 
appartenenti al settore pubblico per il quale la legge stessa prevede specifici adempimenti.  
 
Il presente programma formativo è valido come aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori per la 
Sicurezza previsto dal Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 ed è 
valido quale aggiornamento per ASPP-RSP e per formatori ai sensi del Decreto Interministeriale 
06.03.2013. 
 

CONTENUTI ED OBIETTIVI  
Il percorso è imperniato anzitutto sul D.Lgs 81/2008 al fine di illustrare le principali novità in termini di 
valutazione dei rischi nonché gli aspetti relativi ai cantieri temporanei o mobili - Titolo IV; di fatto definisce 
nel dettaglio i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Piano Operativo di Sicurezza e del 
Fascicolo dell’Opera, nonché i criteri e le voci per il calcolo dei costi della sicurezza.  

 
ARTICOLAZIONE 
Il percorso formativo previsto si articola in 10 seminari di 4 ore ciascuno.  

 
METODOLOGIE DIDATTICHE  
La metodologia di apprendimento prevede lezioni di tipo frontale in presenza con il coinvolgimento dei 
partecipanti in discussioni e confronti di opinioni e casi di studio o di situazioni occorse.  
Ove possibile sarà dato spazio ad esemplificazioni pratiche e al confronto diretto in aula. 
E’ previsto il collegamento audio-video in diretta di alcuni docenti con presenza di tutor in aula con il 
preciso compito di verificare la registrazione e la presenza dei partecipanti. 

 
CALENDARIO CORSO: 
Il ciclo di seminari si articola in 10 seminari della durata di 4 ore ciascuno (con orario previsto dalle ore 
14,00 alle ore 18,00). Si specifica che le date delle singole lezioni potranno subire modifiche o slittare ad 
altra data per ragioni organizzative del Collegio anche per mancato raggiungimento di sufficienti adesioni. Il 
partecipante, aderendo al seminario, accetta incondizionatamente le suddette condizioni. 

 
MATERIALE DIDATTICO  
A ciascun partecipante sarà distribuito come materiale didattico, copia delle slide utilizzate dai docenti 
nonché CD contenente documentazione relativa a:  
▪ rassegna normativa delle principali leggi vigenti ed applicabili;  
▪ monografie specifiche con trattazione dei rischi specifici di cantiere trattati nel seminario;  
▪ strumenti di applicazione specifici per il corretto adempimento degli obblighi ascritti al coordinatore 

della sicurezza (check list, lettere e comunicazioni, verbali di sopralluoghi, etc.)  
▪ linee guida e schemi per la redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, Piani Operativi di 

Sicurezza e del Fascicolo dell’Opera.  
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ASSENZE:  
Il partecipante si impegna a frequentare ogni singolo seminario integralmente in quanto le assenze non 
sono ammesse. Di ogni seminario saranno registrate le presenze in ingresso e uscita. 

 
ATTESTATI: 
L’attestato verrà rilasciato e messo a disposizione dei partecipanti presso la sede del Collegio dei geometri 
e dovrà essere ritirato personalmente. E’ previsto il rilascio dell’attestato per ogni singolo seminario fruito. 
Il discente potrà chiedere l’attestato separato per quanto concerne la qualifica di formatore della sicurezza. 
 

NUMERO PARTECIPANTI: 
Il numero di partecipanti è stabilito dalla normativa vigente. 
 

ANNULLAMENTO DEL CORSO: 
Qualora ogni singolo seminario non raggiungesse un numero minimo di 30 partecipanti il Collegio potrà 
valutare, a suo insindacabile giudizio, l’opportunità di non dare luogo al seminario restituendo le eventuali 
quote di partecipazione già versate. 

 
PRESENZE GIORNALIERE: 
Il registro presenze deve essere sottoscritto prima dell’inizio della lezione ed al termine della stessa.  
Il docente impegnato nel singolo seminario ha l’obbligo di ritirare il registro presenze al momento dell’inizio 
della lezione contrassegnando con una barra gli assenti.  

 
GRUPPO DOCENTE: 
I singoli seminari saranno tenuti dai seguenti docenti: 

FOCIANI Gianluca 
Geometra Laureato in ingegneria civile e ingegneria della sicurezza -  Esperto in sicurezza 
qualità, ambiente e salute - RSPP in Enti ed aziende pubbliche e private  
CSP e CSE per committenti pubblici e privati  

BERTOLLINI Alessandro 
Geometra Laureato in architettura - Esperto in sicurezza qualità, ambiente e salute 
CSP e CSE per committenti pubblici e privati 

PACE Claudio 
Biologo - Esperto in sicurezza qualità, ambiente e salute - RSPP in Enti ed aziende pubbliche e 
private  

PERRICONE Luca 
Geometra - Esperto in sicurezza qualità, ambiente e salute  
CSP e CSE per committenti pubblici e privati 

MONTRANO Michele 
TePaL – Ispettore ASL Torino 
Esperto in sicurezza qualità, ambiente e salute 

BORTOLATO Cipriano 
Architetto – Ispettore AUSL Venezia 
Esperto in sicurezza qualità, ambiente e salute 

MORAS Diego 
Avvocato 
Esperto in sicurezza qualità, ambiente e salute 

 
In caso di momentanea indisponibilità del singolo docente, questi potrà essere sostituito. 
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CALENDARIO CICLO DI SEMINARI: 
 

SEMINARIO 1 
Modulo TECNICO Durata 4 ore Data Venerdì 16 settembre 2022 

1 
Il rischio incendio nel cantiere edile ed aggiornamenti 
normativi. 

14,00 – 18,00 Luca Perricone 

 

SEMINARIO 2 
Modulo TECNICO Durata 4 ore Data Martedì 20 settembre 2022 

2 Agenti fisici. Rumore, Vibrazioni, CEM, ROA, Radon. 14,00 – 18,00 Claudio Pace 

 

SEMINARIO 3 
Modulo TECNICO Durata 4 ore Data Venerdì 23 settembre 2022 

3 
La verbalizzazione efficace negli atti del coordinamento 
in esecuzione. 

14,00 – 18,00 Luca Perricone 

 

SEMINARIO 4 
Modulo TECNICO Durata 4 ore Data Martedì 27 settembre 2022 

4 

Le buone prassi nel ruolo del CSE. 
Il coordinamento nell’attività di pubblico spettacolo art. 88 
c. 2-bis D.Lgs. 81/2008 – della Safety alla Security. 
Luoghi confinati. Bonifica ordigni bellici. 
L’informatizzazione del cantiere. 

Giovedì 30 maggio 2019 
14,00 – 18,00 

Gianluca Fociani 

 

SEMINARIO 5 
Modulo GIURIDICO Durata 4 ore Data Venerdì 30 settembre 2022 

5 
Responsabilità e nesso di causa negli infortuni sul lavoro 
nei casi affrontati dalla giurisprudenza. 

14,00 – 18,00 Diego Moras 

 

SEMINARIO 6 
Modulo TECNICO Durata 4 ore Data Martedì 04 ottobre 2022 

6 
L’attività di coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione. Criticità rilevate in sede di vigilanza e 
soluzioni applicative condivise. 

14,00 – 18,00 Cipriano Bortolato 

 

SEMINARIO 7 
Modulo TECNICO Durata 4 ore Data Venerdì 07 ottobre 2022 

7 

Contenuti PSC, POS, PSS, FO e la valutazione dei 
POS/PSS delle imprese esecutrici.  
I costi della sicurezza ed i criteri per l’elaborazione del 
PSC. Criteri e metodologie per l’elaborazione del PSC 
Elaborazione e analisi del PIMUS 
Modelli semplificati di PSC, POS, PSS, FASCICOLO 

Giovedì 23 maggio 2019 
14,00 – 18,00 

Alessandro Bertollini 

 

SEMINARIO 8 
Modulo TECNICO Durata 4 ore Data Martedì 11 ottobre 2022 

8 

Quando l’incentivo fiscale non equivale a maggiore 
sicurezza. L’esperienza dei cantieri Superbonus. 
Le modifiche al D.Lgs. 81/2008. 
Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i 

Giovedì 30 maggio 2019 
14,00 – 18,00 

Gianluca Fociani 
Luca Perricone 
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compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. 
La sospensione dell’attività imprenditoriale e attività di 
vigilanza. 

 

SEMINARIO 9 
Modulo TECNICO Durata 4 ore Data Venerdì 14 ottobre 2022 

9 
Fasi, sotto fasi e attività di cantiere: il cronoprogramma 
ragionato quale strumento di programmazione e 
prevenzione. 

14,00 – 18,00 Luca Perricone 

 

SEMINARIO 10 
Modulo TECNICO Durata 4 ore Data Mercoledì 19 ottobre 2022 

10 

La caduta dall’alto nell’attività di montaggio, 
trasformazione e smontaggio di ponteggi e l’uso dei DPI 
di 3° Categoria. Criticità, casi pratici e soluzioni 
applicate. PIMUS 

14,00 – 18,00 Michele Montrano 
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