
Collegio Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati della

Provincia di Pordenone

FORMAZIONE ORGANIZZATA DA: 
» Collegio dei Periti industriali e Periti industriali laureati di Pordenone 
» Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Pordenone 
» Ordine Architetti P.P.C. di Pordenone 
» Ordine Ingegneri di Pordenone, in collaborazione con EnAIP FVG.

OBBLIGHI DELL’AGGIORNAMENTO: L’obbligo di aggiornamento per il Coordinatore per 
la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori è regolamentato dall’art. 
98 e dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Il CSP-CSE deve frequentare dei corsi di 
formazione valevoli come aggiornamento, per mezzo di diversi moduli formativi, ma 
anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari valevoli per l’aggiornamento, 
“per una durata complessiva di 40 ore nell’arco del quinquennio”.

Il personale quinquennio di ogni CSP-CSE parte dalla data di ultimazione del corso 
iniziale di 120 ore, oppure dalla data del 15 maggio 2008 (entrata in vigore del D.Lgs. 
81/2008), per coloro che avevano già frequentato il corso prima di questa data. Ciò 
significa che, per i CSP-CSE che al 15 maggio 2008 erano già abilitati, il loro primo 
quinquennio è scaduto il 15 maggio 2013; il secondo quinquennio il 15 maggio 2018; il 
terzo quinquennio scadrà il 15 maggio 2023

CREDITI RICONOSCIUTI: » Per il ruolo di Coordinatore Sicurezza cantieri: la somma 
dei singoli monte ore vale ai fini delle 40 ore complessive da totalizzarsi ogni 5 anni. 
Obbligo di frequenza: 100% del monte ore. » Per l’aggiornamento ASPP/RSPP secondo 
i criteri dell’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016 (evidenziare richiesta credito nel-
la scheda di iscrizione). » Per la Formazione Professionale Continua: per il dettaglio 
sul numero di crediti riconosciuti ai fini della Formazione Professionale continua ogni 
utente avrà cura di contattare direttamente il proprio Ordine/Collegio professionale.

ATTESTATO DI FREQUENZA: rilasciato previa verifica della percentuale di presenza 
obbligatoria e superamento test finale se previsto.

SEDE DELLA FORMAZIONE: 
EnAIP FVG di Pordenone via Pasch 83 CORDENONS (PN) 
Tel. 0434-586411 / Fax 0434-580797
Orari segreteria: » lunedì 9.00-13.00 » martedì 9.00-13.00/14.30-18.00
» giovedì 9.00-13.00/14.30-18.00 » venerdì 9.00-13.00

QUOTA DI ISCRIZIONE (non soggetta a IVA):  
» Seminario di 4 ore: 70,00 euro » Corso di 6 ore: 90,00 euro / 8 ore: 100,00 euro

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: Posti disponibili: massimo 30. 
Le iscrizioni saranno tenute in considerazione in base all’ordine di arrivo e fino ad esau-
rimento dei posti disponibili. Prima di effettuare il pagamento siete pregati di verificare 
la disponibilità di posti telefonando allo 0434-586434/438.
Per formalizzare l’iscrizione è necessario barrare i corsi/seminari di interesse, compilare 
e sottoscrivere l’allegato coupon e inoltrarlo tramite mail a: 
a.toppano@enaip.fvg.it e p.c. f.peruch@enaip.fvg.it oppure tramite 
fax Enaip 0434-580797 assieme a copia del bonifico a favore di: 

ENAIP FVG APPOGGIO BANCARIO: CREDIFRIULI CREDITO COOPERATIVO FRIULI
Ag. Udine – Via Crispi, 45 - 33100 UDINE (UD)
IBAN - IT 72 G 07085 12302 018210025310
CAUSALE: indicare il numero relativo al corso/seminario scelto e la data d’inizio.

Pagamenti in contante, bancomat o carta di credito possono essere effettuati solo 
presso la Segreteria EnAIP di CORDENONS.ll pagamento, in qualunque modalità, deve 
essere effettuato almeno 2 gg lavorativi prima dell’avvio dell’attività.
n.b. In caso di assenza la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.

PER INFORMAZIONI: 
Francesca Peruch: Tel. 0434-586438 / 434; f.peruch@enaip.fvg.it

www.enaip.fvg.it 

Programma Corsi/Seminari 2019
[1] Seminario 
L'articolazione del T.U. trasversale agli ambienti di lavoro e ai cantieri mobili. 
Accordo Stato-Regioni 
Docente: dott. Antonio Tieghi / giovedì 24 ottobre 2019 / ore 18.00-22.00 

[2] Seminario 
Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti e gli obblighi.  
Gli obblighi del committente. La verifica dell'idoneità tecnico professionale. I casi 
in cui è necessaria la nomina dei coordinatore. Il committente e il responsabile dei 
lavori, Il ruolo delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici
Docente:  Ing. Vittorio Bozzetto / martedì 29 ottobre 2019 / ore 18.00-22.00 

[3] Seminario 
Le responsabilità civili e penali per i protagonisti della sicurezza e dell'igiene del 
lavoro nei cantieri edili. La 231/2000. La disciplina sanzionatoria  
Docente: Avv. Carlo Serbelloni / giovedì 31 ottobre 2019 / ore 18.00-22.00 

[4] Seminario 
Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali. Utilizzo DPI di 3 categoria 
(c/o Consulenza Servizi, Zona Industriale Nord 52, Spilimbergo)
Docente: Per. Ind. Antonio Zavagno / giovedì 14 novembre 2019 / ore 17.00-21.00

[5] Corso 
Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche. DPI e segnaletica
Docente: Per. Ind. Ugo Salon 
martedì 26 novembre / ore 18.00-21.00 
giovedì 28 novembre 2019 / ore 18.00-21.00 

[6] Seminario
Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo e in galleria. 
Luoghi confinati. DPI e segnaletica
(c/o Consulenza Servizi, Zona Industriale Nord 52, Spilimbergo)
Docente: Per. Ind. Antonio Zavagno / martedì 3 dicembre 2019 / ore 17.00-21.00  

[7] Seminario 
I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare  
riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto. MMC. DPI e segnaletica
Docente: Ing. Andrea De Cecco / giovedì 5 dicembre 2019 / ore 18.00-22.00  

[8] Corso
I criteri metodologici per: a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordina-
mento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza e il fascicolo; b) l’elabora-
zione del piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elabora-
zione del Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima 
dei costi della sicurezza
Docente: Ing. Anna Fossaluzza 
giovedì 16 gennaio 2020 / ore 18.00-22.00
giovedì 23 gennaio 2020 / ore 18.00-22.00

[9] Seminario
Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla 
cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership.  
I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza
Docente: Dott. Daniele Mazzolo / martedì 21 gennaio 2020 / ore 18.00-22.00

Catalogo 2019-20
Corsi e Seminari di aggiornamento obbligatorio per i 

COORDINATORI
PER LA PROGETTAZIONE E PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.



Inoltrare tramite mail a: a.toppano@enaip.fvg.it e p.c. f.peruch@enaip.fvg.it oppure tramite fax Enaip 0434-580797 assieme 
a copia del bonifico 

DATI PARTECIPANTE (tutti i campi sono obbligatori)

COGNOME
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
E-MAIL 
TEL.       CELL.
TITOLO DI STUDIO
ISCRITTO A: (obbligatorio specificare anche la provincia del proprio Ordine/Collegio)
ORDINE         N° ISCRIZIONE    PROV.
COLLEGIO        N° ISCRIZIONE    PROV.
IMPRESA DI APPARTENENZA
ENTE PUBBLICO
ALTRO

RICHIEDO CREDITO PER:               aggiornamento CSP/CSE                      aggiornamento ASPP/RSPP        

seminario 1

seminario 7

seminario 2

corso 8

seminario 6seminario 3 seminario 4 corso 5

SCHEDA
DI ISCRIZIONE

» AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER I COORDINATORI

Vuole essere informato su corsi, attività e iniziative anche attraverso l’iscrizione alla newsletter di Enaip?

SI                         NO      

Informativa per la tutela della privacy: in riferimento alla L. 196/2003 (codice privacy) e sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, Le comunichiamo che i dati 
da Lei forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Sua presenza al corso e per l’invio di informazioni nel rispetto delle indicazioni da Lei fornite.

LUOGO E DATA     FIRMA 
CONDIZIONE DEL CONTRATTO DI ISCRIZIONE L’iscrizione si riterrà perfezionata all’atto del pagamento della quota. ENAIP FVG si riserva facoltà di annullare o 
posticipare il corso/evento, dandone tempestiva comunicazione. Il soggetto che intenda esercitare il diritto di recesso, anche agli effetti dell’Art.64 del D.Lgs. 

206/05, deve darne tempestiva comunicazione scritta, entro 10 giorni dalla data di avvenuto versamento, al numero di fax 0434.580797.

LUOGO E DATA     FIRMA

      PRIVATO Cod. destinatario - FE: PEC:
      PUBBLICO Cod.PA - FE: CIG:
Split payment SI          NO

MI ISCRIVO A:

DATI FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO E COMUNE

P.I.        C.F.

seminario 9


