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ORGANIZZATO DA 

 

IN CONVENZIONE CON 

 

 

CFP 
INGEGNERI 

PRESENZA 100% 

4 CFP / SEM 

ARCHITETTI 
PRESENZA 100% 

4 CFP / SEM 

PERITI 
PRESENZA 100% 

4 CFP / SEM. 

GEOMETRI 

NON PREVISTI 

I CFP saranno riconosciuti 
solo a seguito della verifica 
della percentuale di presenza 
indicata qui sopra della 
durata complessiva 
di ciascun seminario. 

Il riconoscimento da parte 
degli Ordini di appartenenza 
è funzione dei rispettivi 

regolamenti 

 

 

Seminari Aggiornamento per CSP / CSE / RSPP 
AI SENSI DELL’ALL.14 D.LGS 81/2008 E DEL ACSR 128 DEL 7.7.2016 

Durata: 4 ore / Seminario Lezioni: 10 Seminari Codice: CSEAXC.011 

Negli ultimi 15 anni Scuola Edile di Bergamo ha ampliato la propria offerta formativa anche ai professionisti avendo 
come orizzonte tutti i protagonisti della “filiera delle costruzioni”. 

In prossimità quindi di una scadenza importante, quale l’aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza, propone al 
settore un ciclo di seminari dettagliati in questa scheda di sintesi. 

 

Destinatari 

I seminari si rivolgono a architetti, ingegneri, geometri e periti industriali della Provincia di Bergamo che devono 

aggiornarsi per mantenere operativo il loro ruolo di: 

• Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione / esecuzione (CSP / CSE). 

Ricordiamo che per essere in regola con l’aggiornamento è necessario dimostrare una frequenza cumulata di 

almeno 40 ore nel quinquennio di riferimento. 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).  

Ricordiamo che per l’aggiornamento al ruolo di RSPP / ASPP la partecipazione ai seminari può concorrere fino 

al massimo del 50% del totale complessivo di ore di aggiornamento previsto pertanto fino a 10 ore per ASPP e 

fino a 20 ore per RSPP. 

 

Modalità 

I seminari sono erogati in FAD (formazione a distanza) 

 

Importante 

I seminari si attiveranno con un minimo di 12 partecipanti ciascuno. 

 

Prezzi applicati (iva esclusa) 

1 modulo / 4h: 37€ n moduli / n*4h: 37€ *n 10 moduli / 40h: 350€  

 

Sede dell’evento 

Scuola Edile di Bergamo, via Antonio Locatelli n.15, 24068 Seriate (BG) 
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Programma / Argomenti delle lezioni 
21 MARZO 2023 / 14:00 – 18:00 Docente: Ing. Giuliana Vitale 

Le novità del Decreto 81: le novità, introdotte dal D. L. 146/2021, si focalizzeranno anche sulla sospensione dell'attività 
imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. 

28 MARZO 2023 / 14:00 – 18:00 Docente: Ing. Giuliana Vitale 

Gli adempimenti documentali nei cantieri mobili e temporanei: approfondiremo gli adempimenti per il committente, le 
imprese, i lavoratori autonomi, i fornitori e ai coordinatori. 

04 APRILE 2023 / 14:00 – 18:00 Docente: Ing. Nicola Pasta 

La gestione delle emergenze: il ruolo del CSE, il primo soccorso, il rischio incendio, i rischi naturali, il piano di emergenza 
ed evacuazione, la formazione degli addetti, le attrezzature. 

11 APRILE 2023 / 14:00 – 18:00 Docente: Ing. Nicola Pasta 

Informazione, formazione ed addestramento. 

18 APRILE 2023 / 14:00 – 18:00 Docente: Ing. Nicola Pasta 

I rischi negli ambienti confinati. 

02 MAGGIO 2023 / 14:00 – 18:00 Docente: Arch. Claudio Conio 

Il rischio di caduta dall’alto: approfondimento dedicato al rischio che causa il maggior numero di morti nel settore delle 
costruzioni. 

04 MAGGIO 2023 / 14:00 – 18:00 Docente: Arch. Claudio Conio 

Scale, trabatelli ed attrezzature per i lavori a quote modeste: scale semplici, scale doppie, divieti ed ammissibilità di 
lavoro su scala e tecniche correlate, trabatelli (ponte su ruote). 

09 MAGGIO 2023 / 14:00 – 18:00 Docente: Arch. Claudio Conio 

Demolizioni, scavi, rischio rinvenimento di ordigni bellici: Si affronteranno le principali tecniche di demolizione parziale 
e totale degli edifici valutandone i rischi specifici e illustrando le tecnologie e le attrezzature. 

11 MAGGIO 2023 / 14:00 – 18:00 Docente: Arch. Claudio Conio 

Cantieri stradali: classificazione delle strade ai sensi del Codica Stradale; predisposizione della segnaletica per cantieri 
mobili e fissi, tecniche di lavoro in presenza di traffico. 

15 MAGGIO 2023 / 14:00 – 18:00 Docente: Arch. Claudio Conio 

I ponteggi: alla normativa di riferimento, al PIMUS e alle tecniche di posa e smontaggio in sicurezza delle diverse 
tipologie di ponteggio. 

La Scuola Edile di Bergamo rilascia, per ogni seminario, un attestato che 
riporta il monte ore effettivamente frequentato 

Clicca ed iscriviti ora 
 

 

 

https://sebg.it/bg/index.php/iscriviti

