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AGGIORNAMENTO SICUREZZA CANTIERI 

ALLEGATO IVX D.LGS. 81/08 

MODULO 40 ORE 

     Ingegneri iscritti all’Ordine - 37 CFP (validi su tutto il territorio nazionale) 

Valido ai fini del rilascio delle ore di aggiornamento per RSPP, ASPP, CSE, CSP 

Il Corso è organizzato da EBAFoS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, provider 

nazionale del C.N.I. per la formazione degli Ingegneri, in collaborazione con UN.A.PR.I. Unione 

Autonoma Professionisti Italiana, presso il centro di formazione ÆQUOR Academy di Milano in via 

Giovanni Battista Fauchè, 1 (MM5 Gerusalemme). 

Relatori: 

 Sergio Vianello, Commissione Igiene e Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Cantieri Ordine degli

Ingegneri di Milano, Commissione Lavoro Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di

Milano.

 Adriano Paolo Bacchetta, Management Consultant, Trainer, Specialist in Confined Spaces

Works, Certified Behavior-Based Safety (B-BS) Specialist

 Andrea Intelisano, HSE Manager HSE consultant HSE trainer Self-employed

 Eduardo Javier Aguirre, Tecnico formatore specialista dispositivi anticaduta, RLST EBAFoS

 Nicoletta Torre Casnedi, Psicologa, psicoterapeuta, formatore; esperta in valutazione del

clima nei luoghi di lavoro e comunicazione

Premessa: 

L’obbligo dell’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei 

cantieri temporanei o mobili è stato introdotto dall’Allegato XIV del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, in 

seguito modificato con il D.Lgs. 3/8/2009 n. 106, entrato in vigore il 20/8/2009. 

L'obbligo di aggiornamento è stato stabilito a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 

ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. Il coordinatore 

abilitato ex 494/96 (ante d.lgs. 81/08), che non effettua, o completa, l'aggiornamento obbligatorio, 

sarà sospeso sino al maturare delle 40 ore obbligatorie. 

Il primo quinquennio decorre dall'entrata in vigore del decreto 81 per chi era già abilitato, mentre 
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decorre dalla data di abilitazione per quelli che hanno ottenuto tale abilitazione dopo l'entrata in 

vigore del decreto (15 maggio 2008). Il quinquennio successivo al primo decorre dalla scadenza del 

primo.  

Il corso propone per l’aggiornamento argomenti particolarmente sensibili in materia di sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro in generale e nei cantieri in particolare 

 

RILASCIO CFP/ORE 

 Verranno rilasciati agli iscritti del Partner UNAPRI:

 se CSE/CSP fino a n° 40 ore di aggiornamento

 se RSPP/ASPP fino a n° 20 ore di aggiornamento

 Il riconoscimento di 37 CFP agli Ingegneri iscritti all’Ordine è stato autorizzato dal Consiglio

Nazionale degli Ingegneri (per tramite del Provider EBAFoS), che ne ha valutato

anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.

PROGRAMMA 

Le lezioni si svolgeranno dalle 9:00 alle 18:00 con pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00 

Giorno 1 (8 ore) Sergio Vianello 

- La verifica dell’idoneità tecnica professionale negli appalti -art. 26 e 90 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

- Le indagini degli organismi di vigilanza sulla sicurezza del lavoro – il processo penale. 

Giorno 2 (8 ore) Edoardo Aguirre 

- Utilizzo D.P.I. III Categoria – imbracature (formazione, informazione e addestramento). 

Giorno 3 (8 ore) Nicoletta Torre Casnedi 

- La comunicazione nella sicurezza in cantiere 

Giorno 4 (8 ore) Adriano Paolo Bacchetta 

- Prevenzione degli incidenti nei lavori in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati. 

Giorno 5 (8 ore) Andrea Intelisano 

- Mezzi sollevamento e trasporto – sicurezza e requisiti per l’attrezzatura. 
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3 AGGIORNAMENTO SICUREZZA CANTIERI 

ALLEGATO IVX D.LGS. 81/08 

MODULO 40 ORE 

     Ingegneri iscritti all’Ordine - 37 CFP (validi su tutto il territorio nazionale) 

Valido ai fini del rilascio delle ore di aggiornamento per RSPP, ASPP, CSE, CSP 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

QUOTA D’ISCRIZIONE  
Per i soci UNAPRI importi non soggetti ad IVA ex art. 4 DPR 633/72 

STANDARD CORSO COMPLETO -  € 385,00 
SOCI UNAPRI - SOCI DEL COLLEGIO -  € 310,00  

SPECIALE - € 425,00 

STANDARD MODULO 8 0RE -  € 100,00 
SOCI UNAPRI - SOCI DEL COLLEGIO -  € 80,00  

SPECIALE - € 140,00  

La quota SPECIALE include: 

 l’associazione a UNAPRI che permette il riconoscimento delle ore di aggiornamento per 

RSPP, ASPP, CSE, CSP sui corsi in collaborazione con UNAPRI, ove previsto. 

 l’iscrizione al Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano per l’anno 2016, con la 

- In relazione al numero di iscritti la data dell’evento potrà essere cambiata, previa comunicazione 
- È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro 
- Le iscrizioni si chiuderanno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento 
- L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il 

corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.  
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