
 
 

 

SEMINARI PER COORDINATORI IN FASE DI SICUREZZA ED ESECUZIONE DEI LAVORI 
ex art. 98 D.Lgs. 81/2008 

 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE da trasmettere via fax (031.262344) o via e-mail (info@ordinearchietticomo.it) alla Segreteria 

dell’Ordine entro la domenica precedente alla data del primo seminario scelto 
 
DATI PARTECIPANTE: 

COGNOME_______________________________________  NOME_____________________________________________ 

TELEFONO_____________________E-MAIL_____________________________________________________________ 

 

DATI PER FATTURAZIONE: 

NOME, COGNOME_________________________________________________________________________________ 

RAGIONE SOCIALE_________________________________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA________________________________________________________________________________________ 

VIA________________________________________________________________________CAP__________________ 

CITTA’_____________________________________________________________________ PROV________________  

 
 
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA 
La quota di euro 50 per ogni modulo dovrà essere versata tramite Bonifico Bancario, indicando nella causale “Cognome Nome, 
Sicurezza moduli” ed utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

 

Ordine Architetti PPC di Como 
Credito Valtellinese 25 – Sede di Como, Via Sant’Elia 
IBAN  IT98V0521610900000000000569 

 
Per ragioni organizzative, si richiede di far pervenire alla Segreteria dell’Ordine (fax 031.262344 oppure info@ordinearchitetticomo.it) 
copia dell’avvenuto versamento. L’invio della sola scheda di iscrizione senza il pagamento non garantisce l’inserimento nell’elenco 
dei partecipanti al corso. 
NOTA: in caso di mancata attivazione di alcuni dei seminari per mancanza di un numero sufficiente di adesioni, verrà data la 
possibilità al partecipante di frequentare in altre date oppure di richiedere la restituzione della relativa quota. 

 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 
Autorizzo l’Ordine APPC di Como al trattamento dei dati sensibili ex D.Lgs n.196/2003. Il trattamento è gestito ai fini informatici e cartacei per assolvere agli obblighi di 
natura contabile, civilistica, fiscale; per effettuare operazioni connesse alla formazione e organizzazione interna; per garantire tempestive segnalazioni inerenti al 
servizio. 
 
 

 

Data  ____________________  Firma _______________________________ 

 

 



 

 

Indicare nella scheda seguente i moduli ai quali si intende partecipare. 

 

ELENCO MODULI: 

 
 
 
 

NUMERO TOTALE DI MODULI PRESCELTI: _______ 

 
 
 
 

Data  ____________________  Firma _______________________________ 

 

Data Num. ore Argomento 

05.03.2013 

dalle 14.00 alle 18.00 
4 

Valutazione del rischio e tecniche di prevenzione: opere provvisionali in quota – 
ponteggi e castelli di carico- Contenuti del PIMUS, analisi e verifica. 

12.03.2013 

dalle 14.00 alle 18.00 
4 Contenuti minimi dei Piani operativi di sicurezza. Analisi e verifica di piani. 

19.03.2013 

dalle 14.00 alle 18.00 4 

I Costi della sicurezza – esempi ed esercitazione di calcolo. La procedura di processo 
per l’attività del Coordinatore in progettazione. Principi di programmazione delle opere 
edili. Integrazione tra il progetto edile ed il progetto della sicurezza. Il 
cronoprogramma. 

26.03.2013 

dalle 14.00 alle 18.00 
4 

Etica della responsabilità, efficacia ed efficienza nell’attività prevenzionistica svolta dal 
Coordinatore. 

02.04.2013 

dalle 14.00 alle 18.00 
4 Il cantiere: impatto ambientale, trattamento e trasporto dei materiali di risulta e rifiuti. 

09.04.2013 

dalle 14.00 alle 18.00 
4 

Allegato XV del D.Lgs.81-08: i contenuti minimi del Piano di sicurezza e 
coordinamento – analisi della traccia di redazione del PSC. 

16.04.2013 

dalle 14.00 alle 18.00 
4 

Valutazione del rischio e tecniche di prevenzione: macchine, attrezzature ed 
apparecchi di sollevamento. Manutenzione dei fabbricati esistenti: opere provvisionali, 
linee vita, sistemi anticaduta e accessi alle coperture. 

23.04.2013 

dalle 14.00 alle 18.00 
4 

Novità del D. Lgs. 81/08, Bonifiche del Sottosuolo per prevenire il rischio da 
ritrovamento di ordigni bellici inesplosi. 

30.04.2013 

dalle 14.00 alle 18.00 
4 

L’attività del Coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva. La procedura di 
processo per l’attività del Coordinatore in esecuzione. 

07.05.2013 

Dalle 14.00 alle 18.00 
4 Movimentazione manuale dei carichi, il rischio rumore, amianto, prodotti e sostanze. 


