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In collaborazione con: 
 
 
 
 

LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 
 AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

 
MODULI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO 2020 

E-LEARNIG 
PER COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI e ASPP/RSPP 

 
 
 
MODULO 02 – 24 APRILE docente: Geom. Stefano Farina durata 4 ore 

 

“I CANTIERI AL TEMPO DEL COVID-19” 
 e  

“FACCIAMO IL PUNTO SUI COSTI DELLA SICUREZZA” 

Nel corso del modulo formativo si affronteranno due temi che sono anche parzialmente interconnessi tra loro. 

PRIMA PARTE: approfondiremo la tematica dei Cantieri al tempo del COVID-19, cercando di capire, anche in base ai 
DPCM, alle Ordinanze emanate ed ai Protocolli firmati quali sono gli aspetti da valutare, chi ed in che modo vanno 
valutati e quali procedure devono essere applicate alla riapertura dei cantieri e quali diventeranno “abituali” nei 
prossimi 6-12 mesi. 

SECONDA PARTE: affronteremo la tematica dei costi della sicurezza analizzando il processo di stima e gestione dei 
costi della sicurezza. Nella lezione saranno affrontati in particolare: 

•  il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. allegato XV punto 4 e le Linee Guida ITACA: il significato di costi della 
sicurezza, la differenza rispetto agli oneri aziendali, quali costi è necessario prevedere, l’analisi dei costi 
mediante stima analitica per voci singole, a corpo o a misura 

•  la modalità di applicazione dei costi negli appalti e le difficoltà rispetto alle esigenze 
contrapposte di Committente ed Esecutori, sia in ambito appalti pubblici che in quelli privati 

• la differenziazione dei costi in base alle categorie dei lavori e la contabilizzazione degli stessi 
• i prezziari e l’analisi prezzi per la determinazione delle voci di elenco prezzi e relativi importi 
• la gestione dei costi non stimati in fase progettuale: problematiche e soluzioni 

 
A.Co.S.T. riconoscerà 4 ore di credito formativo. Il seminario rientra tra le attività di aggiornamento di Coordinatore della Sicurezza 
Art. 32, co. 6, Art. 34, D. Lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011; D.I. 06/03/2013; 
art. 98, Allegato XIV D. Lgs. 81/2008. 
 
Una volta che il corsista ha effettuato l’iscrizione, riceverà via e-mail il link per accedere al seminario di aggiornamento che si svolgerà 
nel giorno e nell’orario prefissato, proprio come per un seminario in aula. 
Si raccomanda puntualità in quanto il sistema è in grado di rilevare e registrare le presenze. 
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In collaborazione con: 
 
 
 
 

LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 
 AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

 
MODULI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO 2020 

E-LEARNIG 
PER COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI e ASPP/RSPP 

 
 

 
MODULO 03 – 15 MAGGIO docente: Geom. Stefano Farina durata 4 ore 

 
Quanto incide una corretta progettazione nella redazione del fascicolo 

 adattato alle caratteristiche dell’opera? 
 
Nel corso del modulo formativo si andranno ad affrontare le tematiche relative al Fascicolo adattato alle caratteristiche 
dell’opera, in particolare si analizzeranno, anche con esempi concreti, i seguenti aspetti 

− la corretta valutazione progettuale, 
− la predisposizione del fascicolo, 
− i contenuti minimi e quelli consigliati, 
− le situazioni tipiche o specifiche da considerare, 
− agli errori più comuni, 
− l’aggiornamento del fascicolo. 

 
 
 
 
A.Co.S.T. riconoscerà 4 ore di credito formativo. Il seminario rientra tra le attività di aggiornamento di Coordinatore della Sicurezza 
Art. 32, co. 6, Art. 34, D. Lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011; D.I. 06/03/2013; 
art. 98, Allegato XIV D. Lgs. 81/2008. 
 
Una volta che il corsista ha effettuato l’iscrizione, riceverà via e-mail il link per accedere al seminario di aggiornamento che si svolgerà 
nel giorno e nell’orario prefissato, proprio come per un seminario in aula. 

Si raccomanda puntualità in quanto il sistema è in grado di rilevare e registrare le presenze. 
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In collaborazione con: 

LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 
 AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

MODULI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO 2020 
E-LEARNIG

I sussidi verranno predisposti in digitale scaricabili da piattaforma 

Registrazione iscritti mediante collegamento dalle ore 14.25 
Inizio webinar ore 14.30 

*NOME:

*COGNOME:

*TITOLO:

*VIA: *CAP:

*COMUNE: *P.IVA:

*C.F.: *LUOGO e DATA DI NASCITA:

*TELEFONO: *E-MAIL:

COORDINATORE SICUREZZA RSPP ASPP 
* campo obbligatorio per riconoscimento credito formativo

MODULO DI ISCRIZIONE (se non socio allegare ricevuta bonifico) 
Costo soci: gratuito Non soci: € 60,00 + I.V.A. 

Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato i termini che regolano la presente iscrizione. Consento il trattamento 
dei dati personali ai sensi del Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 SI NO  

Luogo e data Firma ___________________________________ 
ISCRIZIONI: 

• FAX 0461 1632034
• e-mail: iscrizionecorsi@acost.it

PAGAMENTI: 
• a mezzo bonifico bancario intestato a: Associazione Coordinatori Sicurezza Trentino 

IBAN: IT 97 A 08123 20800 000000399887
A.Co.S.T. riconoscerà 4 ore di credito formativo. Il seminario rientra tra le attività di aggiornamento di Coordinatore della Sicurezza 
Art. 32, co. 6, Art. 34, D. Lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011; D.I. 06/03/2013; 
art. 98, Allegato XIV D. Lgs. 81/2008. 

MODULO SOCIO NON SOCIO 

2 - € 73,20(ivato)

3 - € 73,20(ivato)

Spedizione attestato credito formativo a mezzo posta elettronica 
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