
 
 
 
 
 

 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER COORDINATORI DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI E RSPP 

 
IN MODALITA' IN PRESENZA e  

FORMAZIONE A DISTANZA SINCRONA IN AULA VIRTUALE 
 

Catalogo 2022 
 
 
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona, con la collaborazione scientifica dell’Ente Scuola Edile 
Cremonese - CPT presenta il catalogo 2022 dei corsi di aggiornamento obbligatori per Coordinatori Sicurezza 
e per RSPP. 
L’aggiornamento quinquennale obbligatorio a carico del coordinatore della sicurezza previsto dal D. Lgs. 
81/08 è di 40 ore, e ciascun partecipante può comporre liberamente il proprio percorso formativo nell'arco 
dei cinque anni scegliendo annualmente uno o più moduli da 8 ore ciascuno nel catalogo riportato nella 
scheda di iscrizione.  
Si ricorda che, con riferimento al punto 9 dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, "ai fini 
dell'aggiornamento per RSPP e ASPP la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la 
sicurezza ai sensi dell'allegato XIV del D. Lgs. 81/08 è da ritenersi valida e viceversa". 
 
Quasi tutti i corsi (con esclusione di quelli che prevedono una parte di dimostrazione pratica in cantiere) 
sono proposti in doppia edizione, sia a Cremona in presenza in aula sia in contemporanea modalità FAD 
sincrona in aula virtuale.  
La sede fisica di erogazione dei corsi è a CREMONA in via delle Vigne n. 184 
 
Il costo per ciascun modulo di 8 ore è di 50,00 euro + IVA.  
Le schede di iscrizione vanno restituite via mail all'indirizzo di posta elettronica info@ording.cr.it. 
L’importo di iscrizione andrà versato nel momento del ricevimento della conferma della iscrizione da parte 
della segreteria, che indicherà le modalità di pagamento. 
 
I corsi saranno avviati con un numero minimo di iscritti; l’ordine di iscrizione coincide con l’ordine di arrivo 
delle domande.  In caso di un numero largamente superiore al massimo previsto, l'Ordine si riserva di 
proporre una nuova edizione del corso in altra data che sarà comunicata ai partecipanti. 
 
La presenza al 100% del tempo di durata complessiva di ciascun modulo rilascia, ai soli ingegneri iscritti 
all’Ordine di Cremona, n. 8 CFP validi ai fini della formazione permanente, in conformità alle Linee di 
indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale – Testo Unico 2018. 
  

con il contributo incondizionato di 



 
 
 
 
 
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 2022 - CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER CSE - CSP e RSPP 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 

IN MODALITA' IN PRESENZA e  

FORMAZIONE A DISTANZA SINCRONA IN AULA VIRTUALE 

Il sottoscritto  …………….............................................................................................................................................................................................. 

residente a .................................................................. Cap .............. Via ………........................................................................................................ 

sesso  .......... nato a .................................................... (Prov) ....…………....  Stato ...........………………………..  il ......................................................... 

Cittadinanza ………………………………………………………… Titolo di studio …………….……………..………..…………………....................................................... 

P. IVA  ...................................................................................................     Cod. Fiscale ............................................................................................. 

Iscritto all’Ordine / Collegio …...........................................................................  N. iscrizione Ordine / Collegio .....................................................   

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..............................................................…............................ 

mail PEC ..................................................................................................................................................................................................................... 

Codice destinatario per fatturazione elettronica................................................................................................................................….................. 

(compilare se appartenente ad una IMPRESA ovvero se l'intestazione della fattura è diversa da quanto sopra indicato) 

Ragione Sociale ..........………………….................................…………………………………………………………………………….….................................................... 

Sede legale  ................................................. (Prov)............................... Cap .................. Via ..................................................................................... 

P. IVA  ...................................................................................................     Cod. Fiscale ............................................................................................... 

N. Matricola Cassa Edile CR (se iscritta) ............................................................ Numero Iscrizione CCIAA  .............................................................   

N. INPS Azienda: .....................................................................  Anno di costituzione dell'Impresa ............................................................................  

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..............................................................................….............. 

mail PEC ........................................................................................................................................................................................................................ 

Codice destinatario per fatturazione elettronica................................................................................................................................….................. 

CCNL APPLICATO:    EDILIZIA INDUSTRIA      EDILIZIA ARTIGIANATO      EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA     EDILIZIA COOP 

Altro CCNL: _______________________________________________ 

 

Chiede di essere iscritto ai seguenti moduli (indicare con una croce la sede e la modalità scelte): 

Titolo corso Data e orario corso 
Modalità in 

presenza 
Modalità 

FAD 
Titolo IV del T.U. 81 del 2008: la legislazione specifica. La figura del lavoratore 
autonomo. Etero organizzazione del lavoro: il caso degli pseudo artigiani.  
Figure di responsabilità con particolare riferimento al Coordinatore per la sicurezza e 
all’RSPP. 
 (docente dott. Carlo Iadicicco - ITL) 

CR111/CR111FAD 
lunedì 28 e mercoledì 30 

marzo 2022 
dalle 13.30 alle 17.30 

 

 

Novità normative nel Testo Unico dell’Edilizia introdotte dal D.L. n. 146/2021 
convertito dalla Legge n. 215 del 17/12/2021 
Rischi dovuti alla presenza di amianto.  
(docente geom. Marco Latessa – geom. Roberto Soffientini) 
 

CR116/CR116FAD 
lunedì 11 e mercoledì 13 

aprile 2022 
dalle 13.30 alle 17.30 

   

Il lavoro in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. 
Valutazione rischio esposizione a radon. Valutazione rischio ATEX (zone con pericolo di 
esplosione).  
 (docente arch. Leonardo Belladelli) 

CR123/CR123FAD 
lunedì 9 e mercoledì 11 

maggio 2022 
dalle 13.30 alle 17.30 

 

 

Ponteggi, parapetti, ancoraggi, opere provvisionali e la redazione del PIMUS.  
(docenti geom. Roberto Soffientini e geom. Gherardo Dossena) 

CR130 
lunedì 23 e mercoledì 25 

maggio 2022 
dalle 13.30 alle 17.30 

   

Lavori in quota, linee vita orizzontali e verticali con addestramento all'uso dei DPI 
anticaduta di III^ categoria.  
(docente arch. Leonardo Belladelli) 

CR134 
mercoledì 6 giugno 2022 

dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 13.30 alle 17.30 

 

 



Simulazione visita consulenza in cantiere del CPT. Responsabilità e verifiche del CSE: 
guida e suggerimenti per il sopralluogo in cantiere da parte del CSE. 
Formazione Obbligatoria dei lavoratori e abilitazione all'uso di macchine e attrezzature 
da cantiere. 
(docente geom. Marco Latessa - CPT Cremona) 

CR135/CR135FAD 
lunedì 20 e mercoledì 22 

giugno 2022 
dalle 13.30 alle 17.30 

 

 

Allegati XV e XVI del D. Lgs 81/08: contenuti minimi del PSC e del POS, stima dei costi 
della sicurezza; fascicolo con le caratteristiche dell'opera.  
Ruoli e responsabilità in cantiere previsti dal D. Lgs 81/08; obblighi documentali. 
 (docente geom. Roberto Soffientini) 

CR136/CR136FAD 
lunedì 4 e mercoledì 6 

luglio 2022 
dalle 13.30 alle 17.30 

 

  

 
L’utilizzo dei droni nel settore delle costruzioni. Potenzialità e rischi. 
Con dimostrazione pratica. 
(docenti ing. Gregorio Silvestro e geom. Roberto Soffientini) 
 

CR137 
lunedì 11 e mercoledì 13 

luglio 2022 
dalle 13.30 alle 17.30 

  

La gestione creativa del conflitto: come utilizzare la cooperazione. 
La leadership e le sue caratteristiche: come riconoscere il proprio stile. 
(docente dott. Paola Conti) 
 
 

CR01 
lunedì 12 e mercoledì 14 

settembre 2022 
dalle 13.30 alle 17.30 

 

 

Il modello di Organizzazione Gestione della Sicurezza previsto dal 81/08; il ruolo del 
CPT e la procedura UNI per l'asseverazione nel settore edile.  
Responsabilità e tutele assicurative del coordinatore per la sicurezza. Le ultime 
sentenze di Cassazione.  
 (docenti geom. Marco Latessa - CPT Cremona e avv. Fabio Spotti) 

CR02/CR02FAD 
lunedì 26 e mercoledì 28 

settembre 2022 
dalle 13.30 alle 17.30 

 

 

Cantieri stradali e attività in presenza di traffico veicolare. 
(docente arch. Leonardo Belladelli) 

CR103 
lunedì 3 ottobre 2022 
dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 13.30 alle 17.30 

   

Impianti elettrici di cantiere. Il calcolo di fulminazione. 
(docente geom. Roberto Soffientini) 

CR04/CR04FAD 
lunedì 17 e mercoledì 19 

ottobre 2022 
dalle 13.30 alle 17.30 

 

 

La gestione delle emergenze in cantiere e nei luoghi di lavoro: aspetti normativi e 
simulazioni pratiche.   
(docente Matteo Manzi) 

CR05 
lunedì 7 novembre 2022 

dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 13.30 alle 17.30 

 

 

Rischio videoterminale. 
Infortuni e malattie professionali nel settore delle costruzioni. 
(docenti ing. Marco Ghezzi – Medico) 

CR06/CR06FAD 
lunedì 21 e lunedì 23 

novembre 2022 
dalle 13.30 alle 17.30 

 

 

Demolizioni e scavi sicuri. Rischio rinvenimento ordigni bellici.  
La gestione dei rifiuti. Approfondimenti normativi e procedurali. 
(docenti geom. Roberto Soffientini e dott. Luca Erfini) 

CR07/CR07FAD 
lunedì 12 e mercoledì 14 

dicembre 2022 
dalle 13.30 alle 17.30 

 

 

 

 
L’invio della scheda di iscrizione costituisce obbligo al versamento della quota di iscrizione e partecipazione. Eventuale disdetta al 
corso deve essere inviata 10 giorni lavorativi prima della data del corso; in questo caso la quota di iscrizione sarà totalmente 
rimborsata. Alla fine di ciascun modulo verrà rilasciato, a chi in regola con le frequenze richieste, attestato di partecipazione. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto firmatario della domanda è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

Data, ...................................................                 In fede, il richiedente 

                                           .................................................................. 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli art.13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, presente 
sul sito internet www.scuolaedilecremona.it ed esposta nelle bacheche site all'interno dell'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT. 

Data ............................................           Il richiedente  ........................................................................ 

 
 

Le schede di iscrizione vanno restituite all'Ordine Ingegneri della Provincia di Cremona, tramite mail a  
info@ording.cr.it  


