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Corso “sovra territoriale” predisposto dall'Ordine degli Ingegneri di Rimini, in collaborazione con 

l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 

RIMINI e con segreteria organizzativa delegata ad Associazione Congenia. 
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OBIETTIVI DEL CORSO  
L’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, ha apportato numerose 
novità sostanziali, riguardanti la formazione della figura professionale del coordinatore per la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili e del RSPP. 
Il D.Lgs. 81/2008 nell’allegato XIV indica i contenuti minimi di aggiornamento quinquennale obbligatorio 
di 40 ore per i Coordinatori della sicurezza, da effettuarsi anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del 
quinquennio mentre l’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 indica le modalità di aggiornamento per 
l’attività aziendale di RSPP. 
Gli eventi organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini sono svolti in collaborazione 
con l’Associazione Congenia allo scopo di approfondire lo studio dei contenuti in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e permettere ai colleghi di proseguire l’attività di coordinatore ed RSPP con 
i relativi aggiornamenti obbligatori.  
Il tecnico della sicurezza è chiamato oggi ad adottare nuovi approcci sotto il profilo analitico e diagnostico 
ed escogitare strategie di intervento in grado di soddisfare i nuovi standard di sicurezza fissati dalle 
norme avendo estrema cura per i dettagli e per la loro esecuzione. 
Il Corso proposto è rivolto a: Coordinatori della sicurezza abilitati che devono ottemperare all’obbligo 
normativo di aggiornamento quinquennale di 40 ore; Progettisti, Direttori dei Lavori e R.U.P. interessati 
ad acquisire competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; RSPP, Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione interessati a mantenere i requisiti per continuare ad assumere tale 
incarico nelle aziende, e quindi per ottemperare all’obbligo normativo di aggiornamento. 
Al fine di fornire indicazioni utili ai tecnici della sicurezza è stata fatta la scelta di selezionare i relatori con 
esperienza documentata nel settore di riferimento, oltre al coinvolgimento degli Organi di Vigilanza 
territorialmente competenti. 
Il CORSO ha delle indicazioni specifiche per il comportamento ed i costi/oneri da tenere per il 
periodo di emergenza sanitaria denominato COVID - 19 
Il CORSO di 18 ore è costituito in Moduli formativi; è prevista una prova finale di verifica 
dell’apprendimento.  
Coloro che avranno frequentato, come da regolamento CNI e CNAPPC sulla formazione obbligatoria e 
superato la prova finale, avranno diritto al riconoscimento di 18 Crediti Formativi Professionali per il 
corso, ed a 18 ore di aggiornamento come RSPP o Coordinatore. 
Per il corso il numero minimo di partecipanti è pari a 30 persone, quello massimo di 100. 

Verrà distribuito il materiale necessario per partecipare al corso.           

L'evento avrà carattere SOVRATERRITORIALE ai sensi della Circolare CNI n.537 del 10 aprile 2020 
e rilascerà 18 (diciotto) Crediti Formativi Professionali per Ingegneri iscritti a tutti gli Ordini italiani 
e 18 CFP per Architetti iscritti a tutti gli Ordini italiani, in conformità ai rispettivi Regolamenti (La 
richiesta è in fase di elaborazione da parte del CNI). 

DOCENTI  
Ing. Michele Bertoldo – Dirigente Ausl della Romagna 
Ing. Neri Pierpaolo – Dirigente Ausl della Romagna 
Ing. Arfelli Riccardo – Libero professionista 

DATE DEL CORSO 

MERCOLEDÌ   18 NOVEMBRE  

GIOVEDÌ   19 NOVEMBRE    

MERCOLEDÌ   25 NOVEMBRE    

MERCOLEDÌ   02 DICEMBRE     

MERCOLEDÌ   09 DICEMBRE    

*** Le date del corso potrebbero subire variazioni in funzione degli impegni dei docenti. 

 



 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE  

E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ED RSPP  
DURATA TOTALE DEL CORSO: 18 ORE 

 

MODULO 1: “EMERGENZA COVID-19 E FORMAZIONE DEI LAVORATORI” 

DURATA 4 + 2 ORE 

MODULO ARGOMENTI ORE DATA DOCENTE 

GIURIDICO 
NORMATIVO 
TECNICO 

 La gestione della sicurezza in periodo emergenza covid-19: 
protocolli: se e come eventualmente cambiano gli approcci alla 
salute e sicurezza dei lavoratori 

 Il ruolo e le attività svolte dall’Organo di Vigilanza PSAL di Rimini 
nella fase di proclamazione della zona rossa e chiusura totale e 
al traghettamento alla cosiddetta seconda fase di riapertura 

 Dal Tavolo Prefettizio di Monitoraggio aziende che non hanno 
mai chiuso al Nucleo Prefettizio di coordinamento delle attività 
di vigilanza e controllo dei Protocolli di Sicurezza anticontagio 

 Attività e tecniche di Vigilanza Ispettiva della AUSL della 
Romagna e svolgimento dei sopralluoghi 

 
Domande 

 
 

n. 2 ore 
dalle 14,00 
alle 16,00 

18 
NOVEMBRE 

 
 

Organo di 
Vigilanza 
Ausl della 
Romagna 

riferimento 
Ing. 

Bertoldo 
MIchele 

GIURIDICO 
NORMATIVO 

 Cenni su le linee di indirizzo Regione Emilia Romagna 

 La formazione nell’era del Coronavirus  

 La lista di controllo  Regione Emilia Romagna per i cantieri 
temporanei o mobili 
 

Domande 

n. 2 ore 
dalle 16,00 
alle 18,00 

Organo di 
Vigilanza 
Ausl della 
Romagna 

riferimento 
Ing. 

Bertoldo 
MIchele 

     

GIURIDICO 
NORMATIVO 
TECNICO 

 Protocolli anticontagio ed integrazione del PSC: Obblighi del 
CSE e delle figure responsabili del cantiere. 

 Stima dei costi COVID-19 in base ai DPCM 
 

Domande 
 

n. 2 ore 
dalle 16,00 
alle 18,00 

 
 

19 
NOVEMBRE 

 

Ing. Arfelli 
Riccardo 

 

MODULO 2: “MACCHINE ED ATTREZZATURE DI CANTIERE”  

DURATA 4 ORE 

MODULO ARGOMENTI ORE DATA DOCENTE 

GIURIDICO 
NORMATIVO 
TECNICO 

 La normativa vigente (Titolo III del D.Lgs. 81/08, Direttiva 
Macchine, Normative di prodotto) 

 L’utilizzo delle macchine di cantiere: conformità, usi corretti ed 
usi scorretti 

 I controlli documentali e le verifiche periodiche obbligatorie 

 Casi di infortuni relativi a macchine di cantiere 

n. 4 ore  
 

dalle 14,00 
alle 18,00 

 
25 

NOVEMBRE 
 
 

Organo di 
Vigilanza 
Ausl della 
Romagna 

riferimento 
Ing. Neri 
Pierpaolo 

 

  



 

 

MODULO 3: “IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE E SICUREZZA ELETTRICA”  
DURATA 4 ORE 

MODULO ARGOMENTI ORE DATA DOCENTE 

GIURIDICO 
NORMATIVO 

 La normativa in materia (D.M. 37/08) 

 Impianti elettrici di cantiere: elementi costituenti, caratteristiche 
principali, requisiti minimi di sicurezza 

 La Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico e di terra: 
soggetti che la rilasciano, comunicazione agli Enti preposti al 
controllo 

 Verifiche periodiche: soggetti incaricati, frequenza di attuazione, 
registrazione delle verifiche periodiche 

 Casi di infortuni relativi ad uso di impiantisti elettrici di cantiere 

n. 4 ore  
 

dalle 14,00 
alle 18,00 

02 
DICEMBRE  

Organo di 
Vigilanza 
Ausl della 
Romagna 

riferimento 
Ing. Neri 
Pierpaolo 

 

MODULO 4: “PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI PER LA PROTEZIONE DAL RISCHIO CADUTA DALL’ALTO” 
DURATA 4 ORE 

MODULO ARGOMENTI ORE DATA DOCENTE 

GIURIDICO 
NORMATIVO 

 Titolo IV D. Lgs. 81/08 e lavori in quota 

 La formazione del preposto e degli addetti al montaggio, uso, 
smontaggio del ponteggio  

 I documenti relativi al ponteggio: Piano di Montaggio, Uso, 
Smontaggio (PiMUS) ed Autorizzazione Ministeriale 

 I DPI di III categoria: tipologie, caratteristiche, utilizzi, verifiche 

n. 4 ore  
 

dalle 14,00 
alle 18,00 

09 
DICEMBRE 

Organo di 
Vigilanza 
Ausl della 
Romagna 

riferimento 
Ing. 

Bertoldo 
MIchele 

TECNICO  Allestimento ponteggio fisso a regola d’arte e relative Circolari 
Ministeriali 

 

SEDE DEL CORSO  

Modalità FAD (Formazione A Distanza) con piattaforma GoToMeeting che permette il controllo a 

distanza delle presenze. 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è le seguenti: 

 150,00 euro + IVA per tutti gli iscritti 

N.B.: le iscrizioni verranno chiuse il giorno VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2020 ed in assenza dei dati corretti, 

l’iscrizione non verrà confermata.   

Il numero massimo dei partecipanti è pari a 100; il numero minimo è pari a 30. 

Nel caso in cui il numero minimo non venisse raggiunto il corso verrà annullato o rinviato. In caso di 
annullamento le quote di iscrizione versate verranno debitamente restituite. É possibile controllare lo stato 
del corso sul sito www.associazionecongenia.it alla sezione “Corsi” in corrispondenza del riquadro relativo al 
presente evento 
Per gli Ingegneri è richiesta la partecipazione ad almeno il 90% delle ore dell'evento e, a fine corso, 
è previsto un test d'apprendimento. 

Per gli Architetti è richiesta la partecipazione ad almeno il 80% delle ore dell'evento e, a fine corso, 
è previsto un test d'apprendimento 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente tramite il sito dell’Associazione Congenia, al 

seguente indirizzo: formazione.associazionecongenia.it,  

L'accesso avviene tramite un normale login con username e password.  

http://www.associazionecongenia.it/
http://www.associazionecongenia.it/


 

 

 Se sei un iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini e accedi per la prima 
volta puoi impostare la tua password cliccando su Recupera Password specificando la mail 
che hai comunicato in segreteria o il tuo codice fiscale. Ti verrà inviato un link utilizzabile 
entro 24 ore che ti consente di resettare la password. 

 Se NON sei iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini, il portale ti consente 
di accedere alle attività formative compilando un form di registrazione direttamente durante 
la fase di iscrizione. 

 
Una volta effettuato l'accesso e selezionata la scheda dell'attività formativa desiderata è necessario 
scorrere verso il basso e cliccare sul bottone Iscriviti ora. Nella pagina successiva esegui il login con 
le credenziali già in tuo possesso, oppure crea un nuovo profilo in caso non tu sia iscritto all'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Rimini e tu stia effettuando la prima iscrizione sulla piattaforma. 
Attenzione: se non vedi il bottone Iscriviti Ora probabilmente le iscrizioni all'attività non sono ancora 
state aperte o si sono già concluse, oppure non ci sono più corsi disponibili. Un messaggio nella 
pagina ti comunicherà il motivo per cui non è possibile iscriversi. 
 
Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 
videoconferenza con la piattaforma GoToMeeting. 
 

EVENTI A PAGAMENTO 
Se l'evento è a pagamento verrà inviata un'e-mail con la seguente dicitura: 
Esempio: 
Salve,  
la tua iscrizione al corso evento test pagamento è stata registrata correttamente. 
Il corso che hai scelto prevede il pagamento di un corrispettivo di ____ euro, da effettuarsi tramite bonifico bancario 
alle seguenti coordinate. 
Intestatario: Associazione Congenia - C.so d' Augusto n° 213 Palazzo Tre Re– 47921 Rimini (RN) 
Codice IBAN: IT 10 X 07090 24212 025010150460 
Causale: 'Iscrizione a 'evento test pagamento ' nome e cognome iscritto n°__ __/__/__' 
Per attivare l'iscrizione al corso carichi la ricevuta del pagamento entro il __/__/__ ore __:__ altrimenti l'iscrizione verrà annullata.  
 
Un saluto, 
Associazione CONGENIA  
 
Nell'Area Personale nella sezione "I tuoi corsi" è possibile visualizzare l'elenco dei corsi in attesa di 
pagamento (Figura 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Area Personale: I Tuoi Corsi 
Il codice a barre verrà inviato dopo la ricezione della quota di partecipazione, cliccando su "Dettagli 
iscrizione" nell'Area Personale, allegando copia della ricevuta di pagamento del bonifico bancario 
entro e non oltre 2 giorni dalla richiesta iscrizione. In assenza della copia della ricevuta del bonifico 
bancario verrà annullata la richiesta di iscrizione. Nel caso si è impossibilitati di stampare l'e-mail 
assicurarsi di avere con sé il proprio Codice Fiscale che servirà per l’ingresso e l'uscita all’evento. 
 

  



 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a:  
ASSOCIAZIONE CONGENIA - Corso d'Augusto. n°213, 47900 Rimini 
COORDINATE BANCARIE: BANCA MALATESTIANA 
IBAN: IT 10 X 07090 24212 025010150460 

CAUSALE: “AC20.24.cognome.nome(del partecipante)” 
IMPORTO: come indicato in precedenza, comprensivo di IVA (es €. 150,00+iva (22%) = €. 183,00) 
 

N.B. per i C.O.E. di SAN MARINO l’importo del bonifico deve essere pari all’imponibile e non si deve 

aggiungere l’IVA (Art. 7 TER) 

A seguito infatti degli accordi Italia San Marino del 01.10.2013, non si applica più, per le società e le 

associazioni, la ritenuta del 20% dell’imponibile. ES., imponibile 200,00€: effettuare bonifico di € 200,00. 

Per qualsiasi informazione contattate ing. Roberto Righini al 348 1573573 o scrivere una e – mail a: 

studiorighinirn@libero.it  

 

 

 

 


