
 
 
 

“IN PRESENZA. 2° corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e per Responsabili del Servizio 
di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” (20 ore) valido 
ai fini dell'aggiornamento quinquennale 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma ha organizzato il 2° corso di aggiornamento di 20 ore per le figure di Coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e di Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione.  
Tale scelta è stata effettuata per favorire il raggiungimento delle ore di aggiornamento (40 ore) secondo le varie 

modalità previste dal recente Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 7 luglio 2016 al p.to 9 dell’All. A:  

• 20 ore con la partecipazione a convegni o seminari i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel 
nuovo Accordo Stato Regioni. Nelle locandine dei seminari/convegni l’Ordine indicherà espressamente la 

loro eventuale validità ai fini aggiornamento per i coordinatori e/o RSPP; 

• 20 ore con la partecipazione ai corsi dedicati. 

Pertanto, l’aggiornamento di 40 ore per i coordinatori e per i RSPP, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni e Provincie 
Autonome del 7 luglio 2016, potrà essere conseguito nell’arco del proprio quinquennio con una delle seguenti 
modalità: 

1) Partecipando, a ridosso della scadenza del proprio quinquennio, al 1° ed al 2° corso di aggiornamento 

ciascuno della durata di 20 ore; 
 

2) Partecipando a cinque cicli di seminari annualmente erogati dall’ordine in forma gratuita, in moduli da 8 ore 

ciascuno (solo per i coordinatori). A titolo esemplificativo, si riporta il calendario di massima del piano 
formativo dei corsi erogati per moduli: 

 
CICLO DI AGGIORNAMENTO CONCLUSO 

• I modulo da ottobre 2013 - a giugno 2014; (35 edizioni svolte) CONCLUSO 

• II modulo da ottobre 2014 - a giugno 2015; (43 edizioni svolte) CONCLUSO 

• III modulo da ottobre 2015 - a giugno 2016; (34 edizioni svolte) CONCLUSO 

• IV modulo da ottobre 2016 - a giugno 2017; (31 edizioni svolte) CONCLUSO 

• V modulo da ottobre 2017 - a giugno 2018. (27 edizioni svolte) CONCLUSO 

 
CICLO DI AGGIORNAMENTO ATTUALE 

• I modulo da ottobre 2018 - a giugno 2019; (37 edizioni svolte) CONCLUSO 

• II modulo da ottobre 2019 - a giugno 2020; (18 edizioni svolte) CONCLUSO 

• III modulo da ottobre 2020 - a giugno 2021; (15 edizioni svolte) CONCLUSO 

• IV modulo da ottobre 2021 - a giugno 2022; (12 edizioni svolte) CONCLUSO 

• V modulo da ottobre 2022 - a giugno 2023. 

 
3) Partecipando ad uno dei due corsi da 20 ore e ad almeno tre dei cicli di seminari gratuiti erogati in moduli 

da 8 ore ciascuno, indicati al punto precedente; 

 
4) Partecipando a seminari, validi ai fini dell’aggiramento CSP, CSE e RSPP, per un massimo di 20 ore e ad 

almeno uno dei due corsi di aggiornamento di 20 ore; 

 

5)  Partecipando a seminari, validi ai fini dell’aggiramento CSP, CSE e RSPP, per un massimo di 20 ore e ad tre 
dei cicli di seminari gratuiti erogati in moduli da 8 ore ciascuno, di cui al punto 2 (solo per i coordinatori). 

Si precisa che l’aggiornamento delle due figure CSP/CSE ed RSPP prevede un monte totale di 40 ore di 
aggiornamento con cadenza quinquennale. Pertanto, l’attività di coordinatore e di RSPP potrà essere svolta se 

il previsto aggiornamento (40 ore) è stato conseguito nel corso dei 5 anni precedenti all’assunzione dell’incarico 
ed all’intero periodo del suo svolgimento. 

 

 



 
 
 

Il corso qui proposto, per durata e contenuti, è valido come aggiornamento di 20 ore della figura di coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, previsto dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., e delle figure di Responsabile e Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione, secondo quanto previsto 

dal p.to 9 - All. A - Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 7 luglio 2016, e copre dunque la metà del 
fabbisogno di aggiornamento quinquennale. L’aggiornamento delle restanti 20 ore può essere conseguito con 
la frequenza a seminari, convegni o altri corsi di aggiornamento. 

La Frequenza è obbligatoria. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni del 7 

luglio 2016, il corso di aggiornamento, solo ed esclusivamente con la partecipazione per l'intera 

durata del corso ed con il superamento del test di verifica dell’apprendimento, è valido ai fini:  

• Dell’aggiornamento dei Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP/CSE); 

• Dell’aggiornamento dei RSPP per tutti i settori di attività ATECO; 

• Dell’aggiornamento della competenza professionale (DPR 137/2012) con il conseguimento di 20 CFP 

per gli ingegneri iscritti all’Ordine di Roma. 

La frequenza sarà attestata unicamente dagli orari di registrazione in ingresso ed in uscita 

dall’aula.  

Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 il numero massimo di discenti è pari a 35 

unità. 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito dell’Ordine alla pagina: 

https://foir.it/formazione/ 

Prenotandosi all’ si autorizza il trattamento dei dati personali (Nome, Cognome, Matricola, codice fiscale, email), 
ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità connesse all’organizzazione ed 
erogazione dell’evento. 

Calendario del corso: 

Lezione 01 - lunedì 28 Novembre 2022 ore 14.30-18.30 
Lezione 02 - mercoledì 30 Novembre 2022 ore 14.30-18.30 

Lezione 03 - lunedì 05 Dicembre 2022 ore 14.30-18.30 
Lezione 04 - mercoledì 07 Dicembre 2022 ore 14.30-18.30 

Lezione 05 - lunedì 12 Dicembre 2022 ore 14.30-18.30 

Costi 

La quota di partecipazione è di 125,00 Euro per gli Iscritti all’Ordine di Roma; il corso è aperto ai partecipanti 
esterni con un contributo di 150,00 Euro (compresa IVA 22%). Il pagamento è da effettuarsi con carta di 

credito on-line al momento dell’iscrizione. 

Sedi e orari del corso 

Evento sede dell’Ordine degli Ingegneri di Roma – Piazza ella Repubblica 59, 00185 Roma. 
Orari: come da calendario. 

Requisiti d'ammissione: 

Possono partecipare quanti in possesso di una o di entrambe le seguenti abilitazioni: 

• Coordinatore della sicurezza (Possesso di attestato del Corso per coordinatore della sicurezza di 120 ore 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

• Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - RSPP (Attestato di frequenza del MODULO C; attestati 
di frequenza dei MODULI A e B o esserne esonerati: o perché in possesso di una delle lauree previste 

nell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e nell’All I dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, o 
perché in possesso dei requisiti professionali indicati al punto 12.4 dell’All. A dell’Accordo Stato Regioni del 

7 luglio 2016). 

https://foir.it/formazione/


 
 
 

Materiale didattico 

Il materiale didattico - informativo inerente l’evento sarà disponibile per tutti gli iscritti sul sito della 

Fondazione dell’Ordine www.foir.it nei giorni successivi allo svolgimento dello stesso, direttamente nella 

pagina dell’evento, dopo aver effettuato il login. 

Attestati 

Gli ingegneri iscritti all’Ordine di Roma potranno scaricare l’attestato di partecipazione accedendo all’area 

personale del sito www.mying.it , non appena registrati i CFP conseguiti. Per gli altri partecipanti L’Ordine 
degli Ingegneri di Roma e la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma rilasceranno l’attestato di 

partecipazione. 

Altre informazioni 

Frequenza: Obbligatoria 

Condizioni generali: 

Prima di procedere con l’iscrizione al corso leggere attentamente le norme allegate. Leggere documento. 

Note 

Il numero di posti a disposizione è pari a 35 unità.  
Gli iscritti, che intendano ritirare la propria iscrizione per motivi non connessi all’organizzazione potranno 

chiedere il rimporto dell’85% dell'importo versato. 
La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma si riserva di cancellare il corso di formazione 

fino a cinque giorni prima dell’inizio del corso, qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti pari a 
18 unità. In questo caso verrà restituito quanto già versato.  

In caso di necessità la Fondazione dell’Ordine si riserva la facoltà di modificare le date e/o la sede del corso 

informando tempestivamente gli iscritti. Per tale motivo, si richiede di indicare correttamente la propria e-mail. 

Programma 

Lezione 01 - 28.11.22 (lunedì) ore 14:30 - 18:30 – Ing. Silvio Mancini 

Gli adempimenti di legge relativi all’uso delle macchine: formazione dei lavoratori e verifiche periodiche 

 
Lezione 02 - 30.11.22 (mercoledì) ore 14:30 - 18:30 Ing. Maria Pane 

La gestione delle interferenze durante gli appalti: il cantiere in azienda 
 

 
Lezione 03 - 05.12.22 (lunedì) ore 14:30 - 18:30 – Dott.ssa Claudia Messeri  
Comunicazione e formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato e dei progetti di alternanza scuola-lavoro 

 

 
Lezione 04 - 07.12.22 (mercoledì) ore 14:30 - 18:30 – Ing. Giorgio Quintorio 
La valutazione del rischio di incendio ai sensi del D.M. 03/09/21 

 
 

Lezione 05 - 12.12.22 (lunedì) ore 14:30 - 18:30 – Ing. Luigi Carlo Chiarenza 

La valutazione dl rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi e la nuova UNI ISO 11228 – 1:2022 
 

 

 

http://www.foir.it/
http://www.mying.it/
http://www.ording.roma.it/formazione/condizionigenerali.html

