
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 
 
 
 

Seminario di Aggiornamento Professionale in materia di sicurezza 

 

 
Organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

e Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Sondrio 

 

 

GLI STRUMENTI DI LAVORO DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE 

DEI LAVORI NEI CANTIERI EDILI 

 
Docente: Francesco Botte  

esperto in materia ed autore della pubblicazione che verrà consegnata ad ogni partecipante  

come materiale didattico “Gli strumenti di lavoro del Coordinatore per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili” Hyper – edizione 2018 personalizzata per CNI e Ordine 

Ingegneri di Sondrio  

 

Crediti: 4 

Destinatari:  Responsabili dei Lavori, Coordinatori per la Sicurezza, ai Direttori dei Lavori, Datori di 

Lavoro, Dirigenti e  Preposti di aziende operanti in Cantieri Temporanei e Mobili così come 

definiti dal D. Lgs. 81/2008. 

 

Obiettivo formativo 

Il seminario ha lo scopo di proporre alcuni strumenti di lavoro che possono essere utilizzati dai Coordinatori in 

materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera e durante la realizzazione dell’opera, sia 

nella fase progettuale che nella fase esecutiva di cantiere. Il D. Lgs. 81/2008 impone di fatto l’adozione di un 

sistema gestionale con cui si prevede la collaborazione di tutti i soggetti impegnati nella realizzazione di un 

cantiere, dall’impresa, composta dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori, al committente con tutto il 

gruppo di progettisti. La documentazione così presentata, oltre alle indicazioni sulla legislazione vigente e sulle 

norme tecniche in merito applicabili nella sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri edili, contiene anche 

un’analisi sui compiti e sulle responsabilità (intese come capacità di agire) di tutti i protagonisti dei lavori: 

progettisti, datori di lavoro e lavoratori inclusi. Con l’aiuto dei testi, delle mappe mentali e concettuali e degli 

schemi, il partecipante potrà trovare utili suggerimenti sulle linee di condotta da eseguire e sui documenti da 

utilizzare per il suo lavoro.  “Gli strumenti di lavoro per il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione 

dei lavori” sono stati predisposti avendo come riferimento anche la Norma UNI ISO 45001:2018 Sistemi di 

gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso entrata in vigore il 12 marzo 2018. 

 

 
Data: 22/06/2018 – MANTELLO 

 

Sede: Sala “Legnone” presso Agriturismo “La Fiorida” di Mantello (SO) Via Carlaccio 

 

Orari: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (registrazione partecipanti ore 14.15) 

 

Programma  

 

14.15-14.30  Registrazione dei partecipanti  

 

14.30  Presentazione del seminario 

Il miglioramento continuo 

Moduli e modelli 

I documenti per la sicurezza e salute sul lavoro 

Caso studio 

 

18.30  Termine del seminario 
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