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AAAGGGGGGIIIOOORRRNNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAATTTOOORRREEE   PPPEEERRR   LLLAAA   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA      
AAAGGGGGGIIIOOORRRNNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   RRR...SSS...PPP...PPP...    

Destinatari 

Il corso è destinato a tutti coloro che hanno conseguito l’attestato abilitante ai ruoli di Coordinatore 
per la Sicurezza durante la Progettazione (CSP) e di Coordinatore per la Sicurezza durante 
l’Esecuzione dei lavori (CSE) che devono documentare il proprio aggiornamento professionale. Il 
Corso è anche valido come aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016. 

Il corso è rivolto anche a coloro che hanno già svolto un corso di aggiornamento per Coordinatore o 
R.S.P.P. in scadenza: si ricorda che è necessario frequentare 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni. 

Crediti formativi professionali 

Saranno riconosciuti CFP agli i scritti al Collegio dei Periti Industriali di Siena ed all’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Siena. 

Modalità di svolgimento 

Il percorso formativo, a partire da Mercoledì 02 Dicembre 2020 ,è strutturato in moduli di 4 ore 
ciascuno, a cui è possibile iscriversi singolarmente e comporre così la propria formazione.  

Consapevoli delle circostanze straordinarie per l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, 
abbiamo deciso di proporre i corsi sulla nostra piattaforma on line in modalità webinar ad un costo 
calmierato, tramite un link sarà possibile collegarsi dal proprio pc ed assistere alla lezione. Il link 
sarà fornito ai partecipanti successivamente all’iscrizione indicando indirizzo E-Mail. Un nostro 
esperto sarà disponibile a supporto dell’ attività come E-Tutor. I partecipanti al corso online  
potranno interagire con il Docente o il Tutor dell’ aula virtuale utilizzando il sistema di chat online 
previsto dalla piattaforma. 

* Modulo G sarà effettuato per n° 08 Ore nella giornata del 28 Gennaio 2021 poiché sono previste 
prove di addestramento svolte in presenza,  con un limite massimo di 25 partecipanti al costo di        
€ 70,00  

Modalità di presentazione delle domande  

Consegna a mano presso Ente Senese Scuola Edile – Viale Rinaldo Franci 18, 53100 Siena, o 
tramite  E-mail all’ indirizzo: info@scuolaedilesiena.it 

*** Ogni singolo Modulo sarà attivato al raggiungimento minimo di n° 10 Partecipanti   

Modalità di pagamento  

Il pagamento della quota di iscrizione di € 35,00 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.  
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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   
 

 MMMoooddduuulllooo   AAA  

Le Differenze tra i Costi della sicurezza in cantiere e gli oneri di sicurezza delle imprese 
nei lavori da bonus  
Mercoledì 02 Dicembre 2020 Orario 14:30-18:30 

Docente: Ing. Danilo G.M. De Filippo  

Cfp previsti dai rispettivi Regolamenti di Ordini e Collegi di appartenenza 

Quota di iscrizione € 35,00  

 

MMMoooddduuulllooo   BBB  

Il Direttore dei Lavori ha responsabilità sulla Sicurezza del Cantiere? Un “viaggio” 
attraverso le responsabilità indirette  
**Lunedì 25 Gennaio 2021 Orario 14:30-18:30 

Docente: Ing. Danilo G.M. De Filippo  

Cfp previsti dai rispettivi Regolamenti di Ordini e Collegi di appartenenza 

Quota di iscrizione € 35,00  

 

MMMoooddduuulllooo   CCC   
 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     
Lunedì 14 Dicembre 2020 Orario 14:30-18:30  

Docente: Ing. Danilo G.M. De Filippo  

Cfp previsti dai rispettivi Regolamenti di Ordini e Collegi di appartenenza 

Quota di iscrizione • € 35,00  

 

MMMoooddduuulllooo   DDD      
Case Studies: come comportarsi quando accade un infortunio grave in cantiere  

Procedure di accertamento della Polizia Giudiziaria - L’azione della Procura della Repubblica 
La difesa del Coordinatore e del Committente     

Giovedì 17 Dicembre 2020 Orario 14:30-18:30 

Docente: Ing. Danilo G.M. De Filippo – Avvocato Elpidio Ombres 

Cfp previsti dai rispettivi Regolamenti di Ordini e Collegi di appartenenza 

Quota di iscrizione € 35,00  

 

MMMoooddduuulllooo   EEE   
 Cantiere 4.0 : La Gestione dei documenti della Sicurezza in cloud  
Mercoledì 13 Gennaio 2021 Orario 14:30-18:30 

Docente: Geom. Alessio Cencioni 

Cfp previsti dai rispettivi Regolamenti di Ordini e Collegi di appartenenza 
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Quota di iscrizione  € 35,00  

   

MMMoooddduuulllooo   FFF   
Comunicazione e Leadership in relazione al ruolo. Le abilità per una comunicazione 
efficace in cantiere: Teorie, Strategie e Tecniche  
Giovedì 21 Gennaio 2021 Orario 14:30-18:30 

Docente: Ing. Danilo G.M. De Filippo 

Cfp previsti dai rispettivi Regolamenti di Ordini e Collegi di appartenenza 

Quota di iscrizione € 35,00  

 

MMMoooddduuulllooo   GGG   
 La Formazione e l’ Addestramento necessari ai Coordinatori alla sicurezza per lavori in 
quota rischio di Caduta dall’ Alto    

Giovedì 28 Gennaio 2021 Orario 09:00-13:00 

Docente: Ing. Danilo G.M. De Filippo 

Giovedì 28 Gennaio 2021 Orario 13:30-17:30 

In collaborazione con Rotho Blaas S.r.l. 

Cfp previsti dai rispettivi Regolamenti di Ordini e Collegi di appartenenza 

Quota di iscrizione € 70,00  

 

MMMoooddduuulllooo   HHH   
Lavoratore Volontario, Volenteroso o a nero? Come si inquadra correttamente questa 
figura negli ambienti di lavoro 
Mercoledì 03 febbraio 2021 Orario 14:30-18:30 

Docente: Ing. Danilo G.M. De Filippo  

Cfp previsti dai rispettivi Regolamenti di Ordini e Collegi di appartenenza 

Quota di iscrizione € 35,00  

 

MMMoooddduuulllooo   III   
Il rischio incendio nei cantieri di restauro e il ruolo del Coordinatore Sicurezza 
Lunedì 08 febbraio 2021 Orario 14:30-18:30 

Docente: Geom. Alessio Cencioni 

Cfp previsti dai rispettivi Regolamenti di Ordini e Collegi di appartenenza 

Quota di iscrizione € 35,00  

 
 
 
 


