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COORDINAMENTO E VIGILANZA 
NEI CANTIERI EDILI: OBBLIGHI 
NORMATIVI E PRASSI OPERATIVE

30 marzo 2023
13.30/17.30

TIPOLOGIA
Seminario di aggiornamento (in presenza) 
per RSPP/ASPP e CSP/CSE finalizzato al 
mantenimento dei requisiti (D. Lgs. 81/2008 
integrato e corretto dal D. Lgs. 106/2009 
Accordo Stato Regioni Province autonome 
Trento e Bolzano 07.07.2016).
Partecipazione aperta a tutti gli Architet-
ti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori 
anche non abilitati CSP CSE RSPP e ASPP.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il seminario ha l’obiettivo di ripercorrere, a 
poco più di un anno, i principi ispiratori ed i 
principali elementi di novità della riforma in 
materia di salute e sicurezza varata a fine 
2021. 
Attraverso la disamina delle regole fonda-
mentali della verifica ispettiva in cantiere 
verranno proposti casi pratici e buone prassi 
per il coordinamento della sicurezza in edi-
lizia, con un focus di rilievo sulla figura del 
preposto, in relazione alla quale è necessa-
rio procedere alla corretta individuazione e 
conoscere i nuovi obblighi. Infine, sarà ana-
lizzato il rinnovato provvedimento di sospen-
sione dell’attività imprenditoriale per gravi 
violazioni in materia di salute e sicurezza, 
tra casi pratici, indicazioni operative e dub-
bi interpretativi.

PROGRAMMA
Giovedì 30 marzo 2023, dalle 13.30 
alle 17.30

●  Il D.L. 146/21 e la legge di riforma 
   215/2021: novità applicative e dubbi  
   interpretativi
●  La vigilanza nei cantieri edili: organi 
   di controllo e prassi operative
●  Il coordinamento della sicurezza nei 
   cantieri edili: i soggetti, i documenti, 
   gli adempimenti
●  La figura del preposto: corretta 
   individuazione e nuovi obblighi
●  La sospensione dell’attività per gravi 
   violazioni in materia di salute 
   e sicurezza

RELATORE
Dott. Mauro Bordin, Ispettore del Lavoro 
presso Ispettorato Territoriale del lavoro 
di Treviso

CURATORE
Caterina Terrazzani

SEDE
Sala Consiglio Confartigianato Imprese 
Marca Trevigiana. Piazza delle Istituzioni 
34/a - Treviso

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi al 
sito www.fatv.it , entrando direttamente nel-
la pagina dedicata all’evento ed effettuan-
do l’accesso all’area riservata dal paragrafo 
“Iscrizione”, oppure al sito  www.ordinearchi-
tettitreviso.it e cliccando su "Eventi" dopo 
aver effettuato l'accesso.

QUOTA
Coloro che avessero acquistato l’abbona-
mento alle attività di FATV potranno usufrui-
re della quota ridotta di € 36,60 (iva inclusa), 
selezionandola direttamente al momento 
dell’scrizione.

Per i non abbonati: € 48,80 (iva inclusa)

L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario alle seguenti coordinate:
Fondazione Architettura Treviso c/o Banca 
Intesa San Paolo
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
CAUSALE: Seminario coordinamento can-
tieri + nome e cognome

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza

CREDITI
Per la partecipazione al seminario saranno 
riconosciuti: 
n. 4 ore di formazione per i Tecnici Abilitati 
RSPP/ASPP e CSP/CSE
n. 4 CFP ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 
137/2012 e delle Linee Guida attuative del 
regolamento per l’aggiornamento emana-
te dal CNAPPC. L’Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFP direttamente sul nuo-
vo portale del Consiglio Nazionale Architet-
ti PPC.

TERMINE ISCRIZIONI
29 marzo 2023
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