successivo regolamento approvato dal Ministero della
Giustizia). I CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento.
Si precisa per gli RSPP che l’aggiornamento attraverso
seminari è consentito fino al raggiungimento del 50% delle
40 ore di aggiornamento quinquennale.
e FEDERAZIONE ORDINI INGEGNERI DEL LAZIO

“Seminario di aggiornamento per
coordinatori della sicurezza in
fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
(Riservato agli iscritti all’Ordine di Viterbo)

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo
unitamente alla Federazione degli Ordini degli Ingegneri
della Regione Lazio e all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Macerata, a seguito dell’emergenza COVID-19,
propone ai propri iscritti un seminario tecnico gratuito in
webinar (diretta streaming con interazione mediante
piattaforma) riservato unicamente agli iscritti all’ Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Viterbo in regola con le
quote associative.
La Frequenza è obbligatoria. Il seminario di aggiornamento
della durata globale di 4 ore, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, è
valido, solo ed esclusivamente con la partecipazione per
l'intera durata (Commissione per gli Interpelli, Interpello
n.19/2014), per:
• L’aggiornamento dei Coordinatori in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori (CSP/CSE);
• L’aggiornamento dei RSPP per tutti i settori ATECO;
• Il riconoscimento di 4 CFP (ai fini dell’aggiornamento
delle competenze professionali ex DPR 137/2012 e

Coordina e modera:

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla
piattaforma a partire dalle ore 14.50 cliccando sul link
personale di ricevuto a mezzo mail.

Ing. Giovanni Andrea Pol
Coordinatore della Federazione
Ordini Ingegneri della Regione Lazio

E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE SUL SITO
DELL’ORDINE.
NUMERO DI POSTI DISPOBILI 100
Prenotandosi al seminario si autorizza il trattamento dei dati
personali (Nome, Cognome, Matricola, codice fiscale,
email), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679), per le sole finalità connesse all’organizzazione
ed erogazione dell’evento in modalità webinar.

Ore 15.00 - 17.00
 Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per
le figure di cantiere;
 Impatto delle disposizioni dei DD.P.C.M. per
l’emergenza “Covid-19” sugli obblighi D. Lgs.
81/08 e s.m.i. per le figure di cantiere;
 Il delicato ruolo del CSE rispetto agli altri attori
della Sicurezza.
Ing. Massimo Cerri
Vicepresidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma

Lunedì 27 aprile 2020
Evento Webinar

Programma lunedì 27 aprile 2020

L'attestato di partecipazione al seminario, che sarà
conseguito previo controllo dell’accesso ed uscita dalla
piattaforma informatica nonché della partecipazione a tutta
la durata dell’evento anche attraverso la partecipazione a
domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dalla
piattaforma mying, nei giorni successivi allo svolgimento
dell’evento medesimo e dovrà essere custodito dal discente
ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento
delle Competenze Professionali.

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà
disponibile per tutti gli iscritti sul sito nei giorni successivi
allo svolgimento dell’evento.
Il tema che ci si propone di trattare in questo seminario è
legato al ruolo del Coordinatore per la Sicurezza rispetto
agli altri attori del cantiere, con particolare riferimento alle
disposizioni da attuare a seguito dell’emergenza Covid-19
ed in vista dell’avvio della cosiddetta fase 2.

Ore 17.00 - 17.10
Pausa.
Ore 17.10 - 19.10
 Aspetti operativi nella gestione del “rischio Covid19” nei cantieri, alla luce del Protocollo Condiviso
Cantieri;
 Il delicato confine tra Costi ed Oneri della
Sicurezza alla luce delle disposizioni “Covid-19”.
 Question time
Ing. Massimo Cerri
Vicepresidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma

