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Corso Coordinamento della sicurezza nei lavori pubblici peculiarità ed operatività (8h) 

 

S 

1° Corso Coordinamento della sicurezza nei lavori pubblici peculiarità ed operatività (8h) 

 

LEZ. RELATORI DURATA DATA  -  ORARIO  -  ARGOMENTO 

1 

Geom.      Scacchi Gianluca 4h 00m 

Martedì 28 Marzo 2023 
 Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

Il quadro normativo generale (D.Lgs 81-2008) e il contesto specifico dei lavori pubblici, 
i soggetti (committente, RL, RUP, coordinatori), il CSP e le peculiarità del lavoro 
pubblico, la progettazione graduale della sicurezza, i documenti della sicurezza di 
ciascuna fase progettuale, i costi della sicurezza, PSC e allegati: verifica e validazione. 

2 

Geom.      Scacchi Gianluca 4h 00m 

Martedì 4 Aprile 2023 
 Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

L'esecuzione dei lavori, le figure della committenza pubblica, il CSE e le peculiarità del 
lavoro pubblico, la liquidazione degli oneri della sicurezza, la conclusione dei lavori e la 
documentazione finale.  

Approfondimento dei temi del corso  con casistiche pratiche. 

 
 
Sede: Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Brescia 
Valido ai fini dell'aggiornamento professionale e per il riconoscimento dei crediti formativi necessari per l'adempimento 
dell'obbligo formativo quinquennale dei coordinatori per la sicurezza, secondo il Dlgs 81/2008, e per l'aggiornamento di R.S.P.P. 
ed A.S.P.P. come disposto dall' Art. 32 c. 6 D.lgs. 81/08 e dal provvedimento conferenza Stato Regioni 26/01/2006 n. 2407 

 
LINK per iscrizione al Corso:  
https://collegiogeometridibrescia.webex.com/weblink/register/r4a2b5a89c0f05d9e35b9bc6a1de96206 
DURATA COMPLESSIVA: 8h  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:8 CFP con il 90% della presenza  
La quota di iscrizione, da pagare contestualmente all’iscrizione al corso, corrisponde a:  
€ 60,00 per geometra regolarmente iscritto all’Albo o docente in materie tecniche degli Istituti ad indirizzo C.A.T.- Geometra della 
Provincia di Brescia;  
€ 90,00 per non iscritto all’Albo geometri o geometra non in regola con le quote d’iscrizione all’Albo;   
€ 30,00 per iscritto al Registro Praticanti del Collegio di Brescia. 
 

  
Il pagamento della quota è da corrispondere tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:  
IBAN: IT34W0538711210000042679486  
Intestato a: COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
Causale: corso n.23 
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