
OBIETTIVO 
 

Il corso aggiornamento per coordinatori 
della sicurezza nei cantieri è rivolto ai 
professionisti che, al fine di mantenere 
l’abilitazione al ruolo di coordinatore della 
sicurezza, necessitano dell’aggiornamento del 
proprio profilo secondo quanto stabilito dal 
D.Lgs. 81/08. Il coordinatore della sicurezza è 
una figura indispensabile per garantire la 
sicurezza sul lavoro, come prevede il D.Lgs. 
81/08. 

 

PROGRAMMA 
 

Due incontri nelle seguenti date: 

• venerdì 21/10/2016 ore 14.00 -18.00 
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
IN CANTIERE 

 
• venerdì 04/11/2016 ore 14.00 -18.00 

I DOCUMENTI PER LA SICUREZZA 
NEI CANTIERI 

 
 

venerdì 21/10/2016   4 ore 
dalle 14.00 alle 18.00 

 
CORSO N° 16 

 
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN 

CANTIERE 
 

Relatore Ing. Trasi Alberto  

La gestione delle emergenze rappresenta, in 
qualsiasi settore, una tematica di fondamentale 
sviluppo, per garantire la presenza, la 
conoscenza e l’applicabilità di tutte quelle 
misure da attuare in caso di pericolo grave; In 
cantiere, tale gestione, coinvolge tutti, a partire 
dal coordinatore della sicurezza, che in fase di 
progetto (PSC) deve definire le modalità 
organizzative della cooperazione e del 
coordinamento, nonché della reciproca 
informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed 
i lavoratori autonomi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

venerdì 04/11/2016   4 ore 
dalle 14.00 alle 18.00 

 
CORSO N° 17 

 
I DOCUMENTI PER LA SICUREZZA 

NEI CANTIERI  
 

Relatore Ing. Beretta Luca  

Gestire e conservare la documentazione in 
cantiere rappresenta uno degli adempimenti 
più importanti e delicati per la conduzione 
corretta dei lavori. La documentazione 
risulta molto spesso cospicua: si va dai 
documenti a carattere gestionale (notifica 
preliminare, piani di sicurezza, ecc.) fino 
alla documentazione specifica relativa ai 
macchinari e alle attrezzature (dichiarazioni 
CE delle attrezzature, registri di controllo, 
ecc.).  

 

  



SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione avviene attraverso il sito 
dell’associazione AP2000 Seregno.  Il tecnico 
può scegliere se partecipare a uno o più 
incontri, in ogni caso l’iscrizione deve essere 
ripetuta per ogni modulo  

www.ap2000.org 

Nella sezione corsi \ iscrizione corsi attivi  

Si precisa che:  

- La frequenza è obbligatoria con firma 
all’entrata e all’uscita  

- A tutti i partecipanti verranno riconosciute 4 
ore di formazione a modulo, ai fini del 
conseguimento delle 40 ore ogni 5 anni come 
previsto da norma D.Lgs. 81/08  

• Per i geometri verranno riconosciuti 
anche i crediti formativi secondo le 
modalità deliberate dal collegio di 
Monza  al momento dell’accreditamento 
 

NUMERO PARTECIPANTI 
 
Il seminario si farà con un minimo 30 persone a 
corso  e la capienza massima prevista è di 100 
persone  
 
 
 
 
 
 

COSTO PARTECIPAZIONE 

€ 50,00 + Iva a modulo (le modalità di 
pagamento verranno comunicate via email).  

Per gli iscritti alle associazioni proponenti, in 
regola con il pagamento delle quote è previsto 
uno sconto di € 20 per cui il prezzo diventa  

€ 30,00 + Iva a modulo  

SEDE DEL CORSO  
Sala Monsignor Gandini 
Via XXIV Maggio Seregno 
 

 
 
La partecipazione è subordinata all’iscrizione  
Sarà data priorità agli iscritti delle associazioni e per 
data di iscrizione  
 

INFORMAZIONI 
 
Presso la Segreteria dell’ AP2000 
n° tel 0362311161, sito  WWW.ap2000.org 
E-mail : info@ap2000.org    

CORSO AGGIORNAMENTO 
SICUREZZA CANTIERI AI 
SENSI DEL D.L.81 e s.m.i 
(Riconosciute 4+4 ore di aggiornamento) 
 

 
 
Organizzato da: 

 
 
 
 
 

 
 
Con il Patrocinio di: 
 

     


