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Seminario di Aggiornamento Professionale per coordinatori della sicurezza  

 

Gli aggiornamenti semestrali 

Comunicare la sicurezza. Cenni sulle teorie di comunicazione, i rapporti tra le varie figure 

coinvolte nel processo della sicurezza e i loro rapporti comunicativi. 
 

ISCRIZIONI:  Tramite il link http://altaformazione.federcoordinatori.org/eventi.php e sul portale ISI Formazione (doppia        

iscrizione) 

DATA:   venerdì 15 ottobre 2021 

SEDE:   modalità FAD Sincrona con piattaforma Zoom 

ORARI:   14.00-18.00 (accesso dei partecipanti ore 13.50) 

DOCENTI: Dott. Lovato Fabrizio 

CREDITI:   4 CFP 

COSTO: € 60,00 da pagarsi direttamente a Federcoordinatori 

Il versamento può essere effettuato: utilizzando un bollettino Postale, sul C/C n.87464699 

oppure  

tramite bonifico bancario sul BANCO BPM filiale di Varese, C/C n.211791 IBAN: IT 85 Q 05034 10800 

000000211791 entrambi intestati FEDERCOORDINATORI  

causale: Corso D.Lgs. 81/2008 – aggiornamento 2018-2023 

POSTI:   20 

 

Dopo aver effettuato l’iscrizione all’evento formativo come indicato, potrai accedere alla riunione in Zoom al link  

https://us02web.zoom.us/j/88940435914?pwd=UmpZWWtkT2FQLzZXVXc0alB4blBTdz09  

ID riunione: 889 4043 5914  

Passcode: 234649 

 

Effettuare l’accesso al meeting equivale ad accettare anche la modalità di trattamento dei propri dati personali per come 

effettuata e gestita dalla piattaforma utilizzata, rinviando per i dettagli all’apposita sezione “termini di condizione ed 

utilizzo” del sito internet ad essa riferita; manlevando così da ogni responsabilità l’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI SONDRIO. 

 

È fatto divieto assoluto riprendere e/o riprodurre senza autorizzazione il presente evento e si comunica che è vietata la 

diffusione di immagini che non sia autorizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Sondrio (diretto interessato) (Art. 96, legge n. 

633/1941 sul diritto d’autore) e dal Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR). 

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 e i crediti formativi professionali riconosciuti direttamente dal nostro Ordine 

saranno 4.  

 

Programma 

13:50  Accesso alla piattaforma - Saluti e presentazione dell’incontro 

14:00  Inizio seminario – relatore Dott. Lovato Fabrizio 

• Prima parte informativa: gli aggiornamenti semestrali  

• Seconda parte didattica: Comunicare la sicurezza. Cenni sulle teorie di comunicazione, i rapporti tra le varie 

figure coinvolte nel processo della sicurezza e i loro rapporti comunicativi.  

• Question time dei partecipanti  

18.00 Discussione e termine del meeting 

 

 

L’evento è inserito nel Programma Nazionale di Aggiornamento Coordinatori, è OBBLIGATORIA la pre-iscrizione sul sito:  

http://altaformazione.federcoordinatori.org/eventi.php alla sezione Incontri - Aggiornamento Coordinatori 2018-2023 
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