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Seminario di aggiornamento on-line per CSE-RSPP-ASPP 

 
“L’applicazione dei protocolli Covid-19 nei cantieri edili” 

 
 (ai sensi dell’art. 98 - D.Lgs. 81/08 e del relativo allegato XIV, da ritenersi idoneo al fine 

della formazione obbligatoria di 40 ore nell'arco del quinquennio) 

 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un 
Seminario di aggiornamento on-line per CSE-RSPP-ASPP “L’applicazione dei protocolli Covid-19 

nei cantieri edili”, della durata di 3 ore. 
  

Il Seminario si svolgerà 
 

VENERDI’ 06 NOVEMBRE 2020 
 (ore 15.00-18.00) 

 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

 

In questi ultimi mesi di emergenza sanitaria COVID-19 sono state emanate Leggi, D.P.C.M., 
Protocolli, Linee guida, Ordinanze, Circolari e Provvedimenti Regionali che hanno modificato 
integralmente l’organizzazione dei cantieri edili. Districarsi tra tutte queste disposizioni è davvero 
difficile, ma bisogna farlo se non si vuole incorrere in possibili inadempienze. Questo seminario si 
propone quindi l’obiettivo di fornire una sintesi chiara e concreta sui punti effettivi da conoscere, 
dando una prima risposta a: “Quali misure tecniche ed organizzative si applicano ai cantieri di 
nuova realizzazione”; “Quali figure devono progettare la nuova organizzazione e verificarne 
l’applicazione”; “Cosa devono fare i Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione ed in 
fase di esecuzione”. L’incontro fornirà una panoramica anche della Lista di Controllo della Regione 
Emilia Romagna redatta congiuntamente dagli A.S.L. 
Il seminario si ripropone di fornire gli strumenti di gestione della sicurezza durante i lavori in 
ambienti confinati per le figure di CSE-RSPP-ASPP.  
 

 

PROGRAMMA  

 
Ore 14.45  Registrazione partecipanti  
 
Ore 14.55 Saluti di benvenuto e presentazione del seminario 
  Geom. Daniela GOLDONI 

Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 

  Geom. Andrea CORAZZA 

  Consigliere referente Fondazione Geometri Ferraresi 

 

Ore 15.00 Interventi 
  Dott. Amelio FACCINI 

Tecnico AUSL FERRARA 

- Quadro di riferimento normativo in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Termini e definizioni; 

- Lista di Controllo per la prevenzione dal contagio da Covid-19 nei cantieri edili. 
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Ore 16.15 Pausa 

Ore 16.30 Ripresa interventi 
  Avv. Gabriele TADDIA 

Avvocato Esperto - Sicurezza sul Lavoro  

- Responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 
- Procedure di lavoro in sicurezza anti Covid-19. 
 

Ore 17.45 Dibattito 
 

Ore 18.00 Chiusura lavori 
 
 

La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, 
prevede il rilascio di n. 3 C.F. con presenza del 80%. 
Ai fini dell’aggiornamento obbligatorio, ai sensi dell’art. 98 - D.Lgs.81/08 e del relativo allegato XIV, 
verranno riconosciute le ore in funzione della presenza effettiva, indipendentemente dalla 
percentuale richiesta per i Crediti Formativi. 
 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 
02.11.2020. 
 
Successivamente al termine delle adesioni, i partecipanti riceveranno una comunicazione a 
mezzo posta elettronica contenente le indicazioni e le modalità di collegamento alla 
piattaforma. 
 
Il seminario si svolgerà al raggiungimento di minimo 25 partecipanti iscritti all’Albo, fino ad un 
massimo di 100. 
  
Per i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara la quota di partecipazione da corrispondere è 
pari ad € 36,60 
 
Per i Geometri di altri Collegi/altri professionisti/esterni la quota di partecipazione da corrispondere è 
pari ad € 48,80 
 
da versare tramite bonifico bancario, le cui modalità di pagamento saranno fornite 
successivamente. 
   
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, 
effettuando la cancellazione nell’area preposta. 

 
 


