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

catalogo 2016 
 
L’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Periti 
e dei Periti Laureati e il Collegio dei Geometri della Provincia di Cremona con l'Ente Scuola Edile Cremonese 
- CPT presentano il catalogo 2016 dei corsi di aggiornamento obbligatori per Coordinatori Sicurezza. 
L’aggiornamento è di 40 ore e ciascun partecipante potrà comporre liberamente il proprio percorso 
formativo scegliendo cinque corsi di 8 ore ciascuno nel catalogo riportato nella scheda di iscrizione. 
Molti corsi sono proposti in doppia edizione sia a Cremona che a Crema.  
Le sedi di erogazione dei corsi sono: 
CREMONA – via delle Vigne 184 
CREMA – via Brescia 23 (zona San Bernardino) 
 
Il costo per ciascun corso di 8 ore è di 60 euro (+ iva), i partecipanti che vorranno acquistare in un’unica 
soluzione 5 giornate per completare le 40 ore di aggiornamento pagheranno 280 euro + iva. L’importo di 
iscrizione andrà versato in anticipo. 
Le schede di iscrizione vanno restituite alla Scuola Edile Cremonese via mail a 
formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it. 
 
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 numero inferiore al minimo previsto di partecipanti la Scuola Edile procederà a 
contattare gli iscritti per un riorientamento verso altro corso del catalogo 2016. In caso di un numero 
largamente superiore al massimo previsto la Scuola Edile si riserva di proporre una nuova edizione del 
corso in altra data che sarà comunicata ai partecipanti. 
 
Crediti formativi Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
Corso di 8 ore: 2 crediti - Corso di 40 ore: 10 crediti 
 
Crediti formativi Ordine degli Ingegneri 
Corso di 8 ore: 8 crediti - Corso di 40 ore: 40 crediti 
 
Crediti formativi Collegio dei Periti e dei Periti Laureati 
Corso di 8 ore: 5 crediti - Corso di 40 ore: 25 crediti 
 
Crediti formativi Collegio dei Geometri 
Corso di 8 ore: 8 crediti - Corso di 40 ore: 40 crediti 
 
 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 2016 - CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER CSE - CSP 
 

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

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

nato a .............................. (Prov) ........ Stato ………...………… il ......................Titolo di studio ……………...........….……………............... 

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

Iscritto all’Ordine ……….…..................  di (indicare provincia) ...................................................N° iscrizione Ordine ……………......…  

Tel. ........................................PEC  ...................................................................  E-mail ...................................................................... 

Intestazione fattura (se diverso da quanto sopra riportato): 

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

via/piazza ...........................................................................Cap .............. E-mail ............................................................................... 

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

Chiede di essere iscritto al corso o ai corsi (mettere una croce sulla data e la sede scelte): 
SCELTA 

MODULO Titolo corso SEDE DI CREMONA SEDE DI CREMA 

 Ruoli e responsabilità in cantiere previsti dal D. Lgs 81/08 e il ruolo del 
coordinatore secondo la recente giurisprudenza 

5 aprile 2016 e 
12 aprile 2016 

Dalle 13.30 alle 17.30 

11 ottobre 2016 e 
18 ottobre 2016 

Dalle 13.30 alle 17.30 

 

Il modello di Organizzazione Gestione della Sicurezza secondo quanto 
previsto dal 81/08 e la procedura UNI per l'asseverazione nel settore 
edile 

10 ottobre 2016 e 
17 ottobre 2016 

Dalle 13.30 alle 17.30 
 

 Le principali criticità emerse a carico del coordinatore dalle attività di 
vigilanza 

13 giugno 2016 e 
20 giugno 2016 

Dalle 13.30 alle 17.30 

7 novembre 2016 e 
14 novembre 2016 

Dalle 13.30 alle 17.30 

 Rischi dovuti alla presenza di amianto e il lavoro in ambienti confinati o 
sospetti di inquinamento 

5 settembre 2016 e 
21 settembre 2016 

Dalle 13.30 alle 17.30 
  

 Cantieri stradali e attività in presenza di traffico veicolare (con parte 
pratica in cantiere didattico) 

27 giugno 2016 
Dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 13.30 alle 17.30 

  

 

Demolizioni e scavi sicuri - Gestione delle terre e rocce da scavo 
12 maggio 2016 e 
19 maggio 2016 

Dalle 13.30 alle 17.30 

13 dicembre 2016 e 
15 dicembre 2016 

Dalle 13.30 alle 17.30 

 Valutazione dello stress lavoro correlato. Indirizzi per la prevenzione 
infortuni correlati all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. 

16 novembre 2016 e 
23 novembre 2016 

Dalle 13.30 alle 17.30 

22 giugno 2016 e 
29 giugno 2016 

Dalle 13.30 alle 17.30 
 

Impianti elettrici di cantiere 
1 dicembre 2016 e 
7 dicembre 2016 

Dalle 13.30 alle 17.30 
  

 Appalti pubblici. Le figure dei lavoratori autonomi negli appalti e 
subappalti 

3 maggio 2016 e 
12 maggio 2016 

Dalle 13.30 alle 17.30 

20 settembre 2016 e 
27 settembre 2016 

Dalle 13.30 alle 17.30 

 

Formazione Obbligatoria dei lavoratori e abilitazione all'uso di 
macchine e attrezzature da cantiere (con parte pratica in cantiere 
didattico) 

20 ottobre 2016 e 
27 ottobre 2016 

Dalle 13.30 alle 17.30 
  

 Lavori in quota, linee vita orizzontali e verticali, ponteggi, PIMUS, opere 
previsionali (con parte pratica in cantiere didattico) 

4 maggio 2016 e 
11 maggio 2016 

Dalle 13.30 alle 17.30 
  

 
Voglio acquistare:  Un corso (8 ore) 60 euro + iva     Cinque corsi (40 ore) 280 euro + iva 
 

L’invio della scheda di iscrizione costituisce obbligo al versamento della quota di iscrizione e partecipane. 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 corso verrà rilasciato, a chi in 
regola con le frequenze richieste, attestato di partecipazione. 
 

Data: .................................    Il richiedente ................................................................................ 
In osservanza al disposto del D.Lgs.196/03, e fermi restando i diritti dell’interessato nell’art. 7  del decreto stesso, si informa  che i dati sopra riportati verranno 
registrati in una banca dati, di cui è titolare l'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT e incaricato ogni suo dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare il 
fabbisogno formativo e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della scheda esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere utilizzati 
per organizzare i corsi e per mailing mirate. 
       Il richiedente .................................................................................  

Le schede di iscrizione vanno restituite alla Scuola Edile Cremonese  
via mail (formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it) 


