
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 
Sondrio, 18 marzo 2020 

Prot. 378/2020 

 

 

INFORMATIVA CORSI 7/2020 

 

A tutti gli iscritti  

Loro Sedi 

 
Webinar / Seminario di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 
Cara collega e caro collega, 

 

  Federcoordinatori ha organizzato con il contributo del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Sondrio e con la collaborazione anche del nostro Ordine il 

seminario webinar dal titolo “ Il Coordinatore in Esecuzione, ai tempi del Corona Virus”.  

 

E’ stato deciso di riprogrammare i seminari frontali e trasformariìli in webinar a fronte 

delle disposizioni del Ministero della Salute a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla presenza sul 

territorio italiano del Coronavirus.  

 

Il seminario si terrà in due giornate della durata di due ore ciascuna: per vedere 

riconosciuto l’attestato di partecipazione di 4 ore è obbligatorio partecipare ad entrambe le giornate 

di giovedì 19 e venerdì 20 marzo. 

  

TITOLO / Il Coordinatore in Esecuzione, ai tempi del Corona Virus  

 

Calendario / 19 03 2020 / ore 14.00-16.00 e  20 03 2020 / ore 14.00-16.00 

 

Durata / 4 ore totali 

 

Destinatari /Coordinatori della sicurezza che risultino già abilitati all’esercizio di detta funzione ai sensi 

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e ss.mm.ii.. I requisiti professionali per lo svolgimento dell’incarico di 

coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono quelli previsti 

dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Attestati / Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per quanto riguarda 

l’aggiornamento per coordinatori della sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i per 4 ore., mentre i crediti 

formativi professionali riconosciuti direttamente dal nostro Ordine saranno 3 (come da circolare del 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 501 del 11/03/2020 che si allega).  

 

Al momento della partecipazione ai webinar, i partecipanti dovranno essere iscritti sul 

portale corsi di Federcordinatori effettuando la pre-iscrizione all’evento del 19 e 20 marzo, come per gli 

incontri precedenti. Inoltre molto importante sarà anche la vostra iscrizione al webinar, che sarà unica 

per entrambi gli incontri.  

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e cogliamo l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

 

 
Il Presidente                 Il Coordinatore della 

del Consiglio dell’Ordine            Commissione Sicurezza 

ing. Marco Scaramellini              ing. Marco Riva   

             
 
 

 
Allegato: programma e coordinate. 
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