
 

 

Via Bonomelli 13/d – 24122 Bergamo – C.F. 80021450160 
Tel. 035/320266 035/320308 
Sito internet: www.collegio.geometri.bg.it 
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Bergamo, 10 maggio 2022 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 4 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 1349/’22 REGISTRATI AL SITO INTERNET 

 LORO SEDI 
 
 
 

Corso di aggiornamento (12 ore) per coordinatori alla sicurezza nei cantieri edili - 
D.Lgs. 81/2008. Il corso è valido anche per aggiornamento RSPP 

 
 
Con la presente Ti informo che, in collaborazione con la Cooperativa Geometri, è stato 

organizzato un corso online di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza con 
riferimento al D.Lgs. 81/2008. 

 
Per partecipare alle lezioni è necessaria l’installazione di Zoom 

(https://zoom.us/download) sul proprio dispositivo informatico (PC dotato di webcam 
oppure tablet o smartphone con fotocamera attiva). Non è obbligatoria la registrazione a 
Zoom. Riceverai via mail il link e le credenziali necessarie per il collegamento. 

 
La quota di iscrizione è: 
 

− Non socio Cooperativa Geometri € 110,00+ IVA (€ 134,20) 

− Socio Cooperativa Geometri € 90,00 +IVA (€ 109,80) 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario come indicato in calce. 
 
L’adesione si dovrà effettuare on line dal sito del Collegio entro il 22 maggio p.v. o 

comunque fino ad esaurimento dei 95 posti disponibili, dal calendario eventi, in 
corrispondenza della data della prima lezione, 27 maggio 2022, riportando anche i dati del 
bonifico effettuato. 

 
La partecipazione al presente evento riconosce l’attribuzione di 12 crediti formativi 

Professionali come da regolamento di formazione professionale continua e delle relative ore 
di aggiornamento solo a coloro che parteciperanno con la fotocamera correttamente accesa 
e risulteranno regolarmente visibili 

 
Cordiali saluti. 

 IL PRESIDENTE 
   Renato Ferrari 

N.B. il Seminario si terrà con un minimo di 50 adesioni. Gli interessati all’attestato RSPP dovranno 
inoltrare specifica richiesta. 

___________________________________________________________________________ 
COORDINATE PER BONIFICO BANCARIO 
Banco BPM - Credito Bergamasco 
Intestazione Cooperativa Geometri Garanzia Credito Professionale “Gianvittorio Vitali” S.c.a.r.l. 
Iban: IT87J0503411121000000016915 

___________________________________________________________________________ 

https://zoom.us/download
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Programma del seminario 
 

Modulo Date Argomenti Ore Docente 

1 
 

 
 
Venerdì 
27/05/2022 
Orario: 
9,00-13,00 
 

La gestione dei lavori all’interno delle aziende 
industriali, artigianali, commerciali… con 
Committente-Datore di Lavoro ovvero: 
quando si utilizza il PSC in titolo IV e quando, 
invece, si utilizza il DUVRI in Art. 26 ? 

• Il regime di applicazione: art. 26 del D. Lgs. n° 
81/2008 o Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 

• La figura del Committente e del RL 

• La nomina del RL: semplice designazione o delega 
di funzioni? 

• I compiti dei Preposti alla gestione dei lavori 

• La qualificazione e selezione delle imprese 

• Contratto, Capitolato Tecnico e Costi della Sicurezza 

• La gestione dei lavori: lavori esclusivamente edili o 
d’ingegneria civile lavori misti (edili e impiantistici) 

• La gestione di lavori ad alto rischio all’interno del 
cantiere 

• La gestione dei rapporti con le imprese 

• La verifica dell’operato dei coordinatori  

• I casi in cui è necessaria la sospensione dei lavori, 
l’allontanamento delle imprese e la risoluzione del 
contratto. 

• Le responsabilità penali e civili del Committente e del 
RL con disamina di alcune significative sentenze 
della Corte di Cassazione. 
 

Confronto con i partecipanti 
 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
Dott. Ing. Carmelo G. 
Catanoso 
 
Catanoso Consulente 
Sicurezza sul Lavoro 

 
 
 
2 

 
Lunedì 
30/05/2022 
Orario: 
9,00-13,00 
 

Modifiche al D. Lgs. n. 81/08 introdotte dal D.L. n. 
146/2021 convertito in L. n. 215/2021 
 

• La sospensione dell’attività imprenditoriale  

• Le nuove sanzioni aggiuntive 

• Le circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

• L’obbligo della formazione per i Datori di lavoro 

• L’obbligo della nomina del Capocantiere-Preposto 

• L’obbligo della preventiva comunicazione 
all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per i Lavoratori 
Autonomi occasionali 
 

Confronto con i partecipanti 
 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
Lino Emilio Ceruti 
HSE 
Consulente di Direzione 
Cantieri e Lavoro in 
sicurezza 

 
 
 
3 

 
Lunedì 
06/06/2022 
Orario: 
9,00-13,00 
 

Modifiche al D. Lgs. n. 81/08 introdotte dal D.L. n. 
146/2021 convertito in L. n. 215/2021 
 

• Impatto sui cantieri  

• Rassegna della Giurisprudenza più recente su ruolo 
e responsabilità dei CSP/CSE 

 
Confronto con i partecipanti 
 

 
 
 

4 
 

 

 
Avv. Giovanni Tagliabue 
del Foro di Bergamo 
 

 


