
 ENTE SENESE SCUOLA EDILE              

53100 Siena Viale Rinaldo Franci,18 Tel./Fax 0577 22.34.59 info@scuolaedilesiena.it  

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA (CSP- CSE)  E R.S.P.P. 

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome: Nome: 

Nato/a a: Prov: Il: 

Residente in  CAP: 

Città: Prov: 

Cod. Fiscale:                 

Tel: 

E-Mail (Necessaria per Piattaforma webinar): 

Estremi relativi alla Fatturazione 

Cognome e Nome o Ragione Sociale: 

Via n° 

Città Prov. Cap 

P.IVA: Cod. Fiscale: 

E-mail PEC: 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 

Indicare i Moduli scelti 

□ Modulo A € 35,00 
Le Differenze tra i Costi della sicurezza in cantiere e gli oneri di 
sicurezza delle imprese nei lavori da bonus 

□ Modulo B € 35,00 
Il Direttore dei Lavori ha responsabilità sulla Sicurezza del Cantiere? 
Un “viaggio” attraverso le responsabilità indirette 

□ Modulo C € 35,00 
Il CSP/CSE  tra il ruolo di alta vigilanza e le responsabilità legate alla 
culpa in eligendo ed in vigilando: quando esiste davvero l’Alta 
Vigilanza 

□ Modulo D € 35,00 
Case Studies: come comportarsi quando accade un infortunio grave in 
cantiere 

□ Modulo E € 35,00 Cantiere 4.0 : La Gestione dei documenti della Sicurezza in cloud 

□ Modulo F € 35,00 
Comunicazione e Leadership in relazione al ruolo. Le abilità per una 
comunicazione efficace in cantiere Teorie, Strategie e Tecniche 

□ Modulo G € 70,00 
La Formazione e l’Addestramento necessari ai Coordinatori alla 
sicurezza   per lavori in quota rischio di Caduta dall’ Alto 

□ Modulo H € 35,00 
Lavoratore Volontario, Volenteroso o a nero? Come si inquadra 
correttamente questa figura negli ambienti di lavoro 

□ Modulo I € 35,00 
Il rischio incendio nei cantieri d i restauro e il ruolo del Coordinatore 
Sicurezza 
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Data__________________             Firma________________________ 

 

RICHIESTA CONSENSO AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI 

D.LGS.196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

L’Ente Senese Scuola Edile richiede il consenso per offrirVi il SERVIZIO GRATUITO per l’invio di 

comunicazioni relative alla nostra attività istituzionale, scadenze e/o diffusione di nostro materiale 

informativo e aggiornamenti normativi. 

ACCONSENTO [  ]   NON ACCONSENTO  [  ] 

I dati forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico sotto la responsabilità del legale 

rappresentante di Ente Senese Scuola Edile, nei propri uffici di SIENA – Viale R. Franci, 18, ed utilizzati 

nell’ambito delle attività di formazione e consulenza. 

 I dati non verranno comunicati ad altri soggetti. Potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2013 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Modalità di pagamento  

Il pagamento della quota di iscrizione di dovrà essere effettuato successivamente alla 

partecipazione ad ogni singolo modulo con carta di credito presso i nostri uffici o con bonifico 

bancario intestato a Ente Senese Scuola Edile sul conto corrente Chianti banca Credito 

Cooperativo Filiale Siena IBAN: IT58B0867314200002001027756                                         

(Causale: Cognome _   Nome_    Modulo _  ) 

Al  termine  di  ogni singolo  modulo sarà rilasciato attestato abilitante da parte del nostro ente 

bilaterale previo saldo della quota di iscrizione e saranno comunicati agli Ordini e Collegi i 

partecipanti, che si saranno autenticati all’inizio di ogni lezione restando collegati per tutto il tempo. 

Il sistema  fornirà un rapporto con l’orario esatto di ingresso ed uscita.  

 

 


