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Piattaforma Go.To.Webinar 
 
L’obbligo di aggiornamento del CSP/CSE 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. Il prossimo 
quinquennio scadrà il 15 maggio 2023. 
 
Relatori: 
ing. Carmelo Catanoso 
ing. Ezio Marasi  
ing. Michele Pulici 
 
Programma Seminari: 
 
1^ lezione: mercoledì 25.11.2020 ore 10,30-12,30: 

LA REDAZIONE SEMPLIFICATA DEL PSC 

 

2^ lezione: mercoledì 02.12.2020 ore 10,30-12,30: 

ONERI E COSTI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI 

 

3^ lezione: mercoledì 16.12.2020 ore 10,30-12,30: 

LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI D'INQUINAMENTO E NEGLI SPAZI CONFINATI NEI CANTIERI 
 
Iscrizioni: 

Tramite il  portale della formazione IM@teria, le credenziali per l'accesso all'evento saranno disponibili qualche giorno prima della 

data prevista  nell'area riservata e visibili solo per chi ha concluso l'iter di iscrizione 
 
Quota di iscrizione a singolo webinar di 2 ore: 
€ 15,00 iscritti all’Ordine di Pordenone 
€ 25,00 iscritti provenienti da altri Ordini 
Dopo l’iscrizione al corso, se non si è proceduto al pagamento, lo stato risulta “In lista di attesa”. 
Procedere quindi scaricando le seguenti istruzioni: Clicca quì per visionare le istruzioni di pagamento 
 
Crediti formativi: 
La partecipazione ad ogni seminario darà diritto a 2 ore di aggiornamento ai fini della sicurezza e n. 2 CFP  a fronte della 
frequenza del 100% dell’evento 
Si ricorda che la piattaforma permette la verifica dell’effettiva presenza e della soglia di attenzione 
 
 
 

https://imateria.awn.it/se/architettipn
https://www.youtube.com/watch?v=HUO4wKhTTUs&t=4s

