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organizzano 
 

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI PER 
LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

MODALITA’ FAD 

 
 
Seminario n. 1: “Il Protocollo anti-contagio nei cantieri e gli adempimenti richiesti ai 
coordinatori” 
Mercoledì 20 maggio 2020 ore 15:00 - ore 19:00 
Relatore: Ing. VINCENZO ZAFFARANO  
Costo di partecipazione € 35,00 
Il seminario è valido per: 
n. 4 crediti formativi professionali per iscritti Albo Ingegneri 
n. 4 ore di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (CSP/CSE) 
n. 4 ore di aggiornamento responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) (rif. punto 9 e 
allegato III dell'Accordo Stato - regioni del 7 luglio 2016) 
Per iscriversi cliccare qui:  
https://ascolipiceno.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-AscoliPiceno/seminario-fad-il-protocollo-anticontagio-
nei-cantieri-e-gli-adempimenti-richiesti-ai-coordinatori-corso-224.xhtml 
 
 
Seminario n. 2: “Riflessioni sul coordinamento della sicurezza durante la progettazione” 
Mercoledì 27 maggio 2020 ore 15:00 - ore 19:00 
Relatore: Ing. VINCENZO ZAFFARANO  
Costo di partecipazione € 35,00 
Il seminario è valido per: 
n. 4 crediti formativi professionali per iscritti Albo Ingegneri 
n. 4 ore di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (CSP/CSE) 
n. 4 ore di aggiornamento responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) (rif. punto 9 e 
allegato III dell'Accordo Stato - regioni del 7 luglio 2016) 
Per iscriversi cliccare qui:  
https://ascolipiceno.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-AscoliPiceno/seminario-fad-riflessioni-sul-
coordinamento-della-sicurezza-durante-la-progettazione-corso-225.xhtml 
 



 
 
 
Seminario n. 3: “La visione giurisprudenziale delle posizioni di garanzia del CSP e del CSE” 
Mercoledì 3 giugno 2020 ore 15:00 - ore 19:00 
Relatore: Ing. VINCENZO ZAFFARANO  
Costo di partecipazione € 35,00 
Il seminario è valido per: 
n. 4 crediti formativi professionali per iscritti Albo Ingegneri 
n. 4 ore di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (CSP/CSE) 
n. 4 ore di aggiornamento responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) (rif. punto 9 e 
allegato III dell'Accordo Stato - regioni del 7 luglio 2016) 
Per iscriversi cliccare qui:  
https://ascolipiceno.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-AscoliPiceno/seminario-fad-la-visione-
giurisprudenziale-delle-posizioni-di-garanzia-del-csp-e-del-cse-corso-226.xhtml 
 
 
Seminario n. 4: “Gli errori da evitare nel coordinamento della sicurezza in cantiere” 
Mercoledì 10 giugno 2020 ore 15:00 - ore 19:00 
Relatore: Ing. VINCENZO ZAFFARANO  
Costo di partecipazione € 35,00 
Il seminario è valido per: 
n. 4 crediti formativi professionali per iscritti Albo Ingegneri 
n. 4 ore di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (CSP/CSE) 
n. 4 ore di aggiornamento responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) (rif. punto 9 e 
allegato III dell'Accordo Stato - regioni del 7 luglio 2016) 
Per iscriversi cliccare qui:  
https://ascolipiceno.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-AscoliPiceno/seminario-fad-gli-errori-da-evitare-nel-
coordinamento-della-sicurezza-in-cantiere-corso-227.xhtml 


