
 

 

 

 

 

 

Corsi svolti d’Intesa con: 

 
 

 
 

Fondazione dell’Ordine degli 
Architetti PPC di Ferrara 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati 

Collegio dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati  

della provincia di Ferrara 

Collegio Provinciale dei Geometri  
e Geometri Laureati di Ferrara 

 

Corsi di aggiornamento per  
Coordinatori alla Sicurezza nei Cantieri 

 

05.03.2018  
(14/18:00)   

La documentazione del Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione, 
in vista dell’esecuzione. Contenuti minimi, computo estimativo e principali 
revisioni in fase esecutiva 

28.03.2018  
(14/18:00)   

La documentazione del Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione. 
Controllo dei POS e adeguamento del PSC in cantiere 

04.04.2018  
(09/13:00)   

Il fascicolo dell’opera. Pianificazione delle manutenzioni prevedibili ed 
elaborazione del Fascicolo 

ATTENZIONE: i tre Corsi possono essere frequentati singolarmente o insieme, in relazione alle esigenze del professionista. 

 

CREDITI FORMATIVI ATTRIBUITI AD OGNUNO DEI SINGOLI CORSI 

4 ore corso di aggiornamento CSP/CSE (titolo IV. 1, art. 98) 
4 ore corso di aggiornamento RSPP/ASPP  
Massimo 35 partecipanti. 
 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:  
4 CFP ARCHITETTI (autocertificabile dall’iscritto attraverso IMateria) 
4+3 CFP PERITI INDUSTRIALI (aut. Convenzione Collegio di Ferrara) 
4+3 CFP GEOMETRI (aut. Convenzione Collegio di Ferrara). 
 

 Pagina di iscrizione: http://cias-ferrara.it/events/formazioneTH/ 
 
CANONE DI ISCRIZIONE: 1 o 2 corsi (4 ore cad) € 80,00 iva inclusa | 3 corsi (12 ore) € 220 iva inclusa 
 
In virtù del Protocollo di Intesa per la promozione della sicurezza, siglato fra il TekneHub e la Provincia, il 
Comune, il Dipartimento di Sanità Pubblica, l’INAIL, la DTL e l’Università di Ferrara (e dal 2015, anche i 
tecnici di tutti i Comuni della provincia di Ferrara) il personale che afferisce a queste strutture e che 
dichiara di non svolgere anche attività libero professionale, avrà diritto a un canone ridotto (iva esente in 
quanto a carico dell’Ente), cioè 59 € per corsi singoli (1 o 2) oppure 162 € per i tre corsi.  



 

COORDINAMENTO ARCH. MADDALENA COCCAGNA 

 2 a 2 

 FATTURAZIONE 

 

Tecnopolo dell’Università di Ferrara Consorzio Futuro in Ricerca 

 

via Saragat 13 | 44122 Ferrara 
 0532 293647  formazioneth@unife.it 

 0532 762404 
 convegni@unife.it 

 

La documentazione del Coordinatore alla Sicurezza 
in fase di progettazione, in vista dell’esecuzione 

 

Contenuti minimi, computo estimativo e principali revisioni in fase esecutiva 

lunedì 05 marzo 2018 | ore 14:00-18:00 |  via Saragat 13 - Ferrara 
14:00 Modulo 1: Criticità in fase di elaborazione del PSC e contenuti minimi 

[ing. Stefano Caselli, LIBRA] 

 come reperire le informazioni necessarie: il progetto in corso e le fonti esterne 

 documentazione da esaminare e aggiornamento degli as built, le scelte progettuali 

 costruzione del PSC 

15:45 Modulo 2: Elaborare il computo dei costi per la sicurezza 

[ing. Stefano Caselli, LIBRA] 

 Impostazione computo per la sicurezza 

 Voci di computo da definire 

 aggiornamento dei costi per la sicurezza 

18:00 Domande e conclusioni. Test di apprendimento obbligatorio. 

 

La documentazione del Coordinatore alla Sicurezza 
in fase di esecuzione 

 

Controllo dei POS e adeguamento del PSC in cantiere 

Mercoledì 28 marzo 2018 | ore 14:00-18:00 |  via Saragat 13 - Ferrara 
14:00 Modulo 1: Relazioni con le aziende incaricate, verbali e adeguamenti del PSC 

[ing. Federico Vecchi, LIBRA] 

 contenuti minimi dei POS e loro controllo 

 verifica e aggiornamento del PSC, gestione delle varianti 

 controllo delle ditte in subappalto 

 verbali di cantiere 

16:00 Modulo 2: Criticità e buone prassi in cantiere 

[TDP Massimo Marcialis, AUSL Ferrara PSAL] 

 aspetti critici rilevati nei PSC in fase di verifica in cantiere 

 documentazioni minime necessarie alla conduzione in sicurezza del cantiere 

18:00 Domande e conclusioni. Test di apprendimento obbligatorio. 

 

Il fascicolo dell’opera 
 

Pianificazione delle manutenzioni prevedibili ed elaborazione del Fascicolo 

Mercoledì 04 aprile 2018 | ore 09:00-13:00 |  via Saragat 13 - Ferrara 
09:00 Modulo 1: Criticità in fase di elaborazione del Fascicolo e contenuti minimi 

[ing. Stefano Caselli, LIBRA] 

 come reperire le informazioni necessarie: il progetto in corso e le fonti esterne 

 documentazione da esaminare e aggiornamento degli as built 

 costruzione del Fascicolo 

11:00 Modulo 2: Elaborare il computo dei costi per la sicurezza 

[ing. Stefano Caselli, LIBRA] 

 esempi di operazioni da Fascicolo 

 obblighi specifici da D.Lgs 81/08 e regolamenti concorrenti 

13:00 Domande e conclusioni. Test di apprendimento obbligatorio. 

 


