
 

 

 

Il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell’opera.

Casi studio: i punti di

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Il seminario fa parte di un piano straordinario di formazione che la Regione Toscana, con Delibera n. 151 del 01/03/2016, ha

rivolto ai professionisti architetti, ingegneri, geometri, geologi e periti industriali al fine di 

della sicurezza; il piano prevede la realizzazione

professionali e delle loro Federazioni operanti nel comparto produttivo dell’edilizia, allo 

più aderenti alle specifiche esigenze dell'utenza di riferimento. Il seminario è realizzato dall’Azienda USL toscana centro 

Polo regionale per la formazione sulla sicurezza in collaborazione con i servizi Pre

delle Aziende USL toscane e con la Federazione

Conservatori di Firenze, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana, Ordine dei Geologi della Toscana, Federazione Regionale Toscana dei Per

industriali e dei Periti industriali Laureati e Federazione

 

 
FINALITA’ 
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, è il soggetto incaricato, dal commit

dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del d. Lgs. 81/08; esso 

coordinamento quale strumento atto alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Il presente seminari

affronta le tematiche per una corretta progettazione del piano di sicurezza e coordinamento att

di casi per uno scambio reciproco degli approcci metodologici adottati dai professionisti e dal personale di vigilanza e ispe

del Servizio Sanitario Regionale SSR. 

Seminario sul tema 
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punti di vista del professionista e del personale
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Il seminario fa parte di un piano straordinario di formazione che la Regione Toscana, con Delibera n. 151 del 01/03/2016, ha

rivolto ai professionisti architetti, ingegneri, geometri, geologi e periti industriali al fine di sensibilizzarli maggiormente sul tema

realizzazione delle iniziative formative con la collaborazione 

professionali e delle loro Federazioni operanti nel comparto produttivo dell’edilizia, allo scopo di realizzare iniziative formative

più aderenti alle specifiche esigenze dell'utenza di riferimento. Il seminario è realizzato dall’Azienda USL toscana centro 

Polo regionale per la formazione sulla sicurezza in collaborazione con i servizi Prevenzione igiene e sicurezza luoghi di lavoro

Federazione Architetti Toscana, Ordine degli Architetti, Pianificatori,

Firenze, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pisa, Federazione

Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana, Ordine dei Geologi della Toscana, Federazione Regionale Toscana dei Per

Federazione Geometri della Toscana. 

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, è il soggetto incaricato, dal commit

dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del d. Lgs. 81/08; esso redige il piano di sicurezza e di

coordinamento quale strumento atto alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Il presente seminari

affronta le tematiche per una corretta progettazione del piano di sicurezza e coordinamento attraverso l’analisi e la discussione

di casi per uno scambio reciproco degli approcci metodologici adottati dai professionisti e dal personale di vigilanza e ispe
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Il seminario fa parte di un piano straordinario di formazione che la Regione Toscana, con Delibera n. 151 del 01/03/2016, ha 

sensibilizzarli maggiormente sul tema 

 degli Ordini, dei Collegi 

scopo di realizzare iniziative formative 

più aderenti alle specifiche esigenze dell'utenza di riferimento. Il seminario è realizzato dall’Azienda USL toscana centro – Safe 

venzione igiene e sicurezza luoghi di lavoro 

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Pisa, Federazione 

Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana, Ordine dei Geologi della Toscana, Federazione Regionale Toscana dei Periti 

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, è il soggetto incaricato, dal committente o 

redige il piano di sicurezza e di 

coordinamento quale strumento atto alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Il presente seminario 

raverso l’analisi e la discussione 

di casi per uno scambio reciproco degli approcci metodologici adottati dai professionisti e dal personale di vigilanza e ispezione 



 

PROGRAMMA 
Il seminario si svolge in modalità a distanza sincrona utilizzando la piattaforma GoToWebinar e si svolgerà il giorno 29 giugno 

2021 in una giornata formativa di 3 ore secondo il seguente programma.  

 

 
14.30 Collegamento dei partecipanti alla piattaforma 

14.45 Saluto e apertura dei lavori 

Settore prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro – Regione Toscana 

15.00 Il Piano di sicurezza e coordinamento PSC: la corretta progettazione, analisi di casi studio, analisi dei rischi 

legati all’area, all’organizzazione del cantiere,alle lavorazioni e alle loro interferenze. Focus sugli aspetti 

metodologici 

Personale USL 

16.00 Risposte a domande raccolte dal moderatore 

Personale USL 

16.30 Contenuti minimi del PSC, individuazione dei criteri metodologici per l’elaborazione del piano di sicurezza e 

l’integrazione con i piani operativi di sicurezza 

Professionista Federazione/Ordine/Collegio 

17.30 Risposte a domande raccolte dal moderatore 

Professionista Federazione/Ordine/Collegio 

 
18.00 Termine dei lavori 

 

DOCENTI 
I docenti e i moderatori che prendono parte al webinar sono professionisti appartenenti alla Federazione/ Ordine/ Collegio 

professionale e docenti appartenenti al SSR. 

Sarà presente un moderatore per il monitoraggio e gestione degli interventi e dell’interazione con i docenti via chat, per la 

raccolta e la sintesi delle domande che saranno analizzate nell’intervento formativo. 

 

Relatori 

 

Gambassi Eleonora Azienda USL Toscana sud est  

 

Frilli Dante Federazione Geometri della Toscana 

  

 

Moderatore 

 

Casci Paolo Federazione Geometri della Toscana 

 

DESTINATARI 
Il seminario è rivolto a professionisti con diplomi/lauree tecniche (architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti industriali) che 

operano nei cantieri in qualità di coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione dell’opera. 

 

FREQUENZA E ATTESTATO 
Al termine dell’evento è previsto il test di gradimento. Le ore del seminario sono valide come aggiornamento per coordinatore 

per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs.81/08 
 

CREDITI FORMATIVI 
Saranno rilasciati CFP a cura ed in base ai regolamenti dei singoli Ordini/Collegi. 

 

ISCRIZIONE E SCADENZA 
Il seminario è GRATUITO e prevede un numero massimo di 200 iscritti all’Ordine degli Ingegneri di tutte le province della 

Toscana, un numero massimo di 150 iscritti all’Ordine degli Architetti di tutte le province della Toscana e un numero massimo di 

150 iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di tutte le province della Toscana. 

 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura indicata dai vari Ordini e Collegi di appartenenza. 

 

Per l’Ordine degli Ingegneri di Pistoia: Seminario valido come aggiornamento professionale di n. 3 ore per RSPP/ASPP, CSP/CSE, 

formatori SSL area normativa/giuridica e area rischi tecnici/igienico-sanitari secondo l' Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 rep. 

atti 128/CSR. 


