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11 ottobre 2019 
 

AGGIORNAMENTO CONTINUO  
COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI 

 
Mod. Argomento Ore Docente Data, orario e 

sede del corso 
Titolo Le attività operative del CSE in cantiere 4   

Obiettivi 
 

Il seminario si pone l’obiettivo di migliorare le competenze del CSE 

riguardo le attività operative da svolgere per espletare in modo efficace 

ed efficiente il proprio ruolo di regista della sicurezza in cantiere 

 Ing. Carmelo 
Catanoso 

11 ottobre 2019 
14.00-18.00 
Via San Michele 
2/B, Varese 

Programma 
 

Gli obblighi del CSE 

Il disciplinare d'incarico: subirlo o proporlo al committente come 

valore aggiunto della prestazione professionale 

Il PSC: presentazione di uno strumento per verificare la piena 

rispondenza all'All. XV 

Il supporto da fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori per 

la verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale (ITP) delle imprese e 

dei lavoratori autonomi 

Strumenti da fornire al committente per la verifica della ITP e 

l'autorizzazione all'ingresso delle imprese e dei lavoratori autonomi in 

cantiere 

Uno strumento per effettuare la verifica d'idoneità del POS delle 

imprese esecutrici 

Presentazione degli strumenti di supporto per l'attività di CSE:  

- modelli per i report visita in cantiere, riunioni di 

coordinamento iniziali e periodiche, cronoprogramma dei lavori con 

l’individuazione delle fasi critiche, ecc. 

- modalità d’intervento in caso di pericolo “grave ed 

imminente” direttamente riscontrato, 

- definizione delle modalità procedurali con cui 

rapportarsi con le imprese (affidataria ed esecutrici).  

- come comportarsi se in cantiere sono presenti lavoratori 

autonomi che operano in modo coordinato tra loro e sotto la direzione 

di fatto di uno di essi. 
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Come affrontare i sopralluoghi in cantiere da parte degli enti di 

vigilanza: 

- come dare evidenza dell'attuazione dei propri obblighi, 

- come evidenziare la differenza tra obblighi del CSE e 

obblighi propri delle imprese e dei lavoratori autonomi; 

- come far fronte ad eventuali interpretazioni penalizzanti 

dell'ente di vigilanza nei confronti della condotta del CSE; 

- quale documentazione di supporto tenere a disposizione 

in cantiere per dare evidenza della correttezza della propria attività di 

CSE; 

- le dichiarazioni da far mettere a verbale dall'ente di 

vigilanza; 

- come comportarsi in caso d'infortunio sul lavoro e 

sopralluogo dell'ente di vigilanza. 

 
via San Michele 2/B, Varese  Sede Collegio Geometri Varese 
via dei Campigli 5 – Varese  Sede Collegio dei Periti Varese 
via Cavour  44  – Varese  Sede Ordine Ingegneri Varese 
via Gradisca 4 – Varese  Sede Ordine Architetti Varese 
 

Costo: 
modulo 4 ore: € 40,00 + iva (€ 48,80) 
 
Modalità di iscrizione per gli architetti 
All’atto dell’iscrizione:  
Bonifico bancario pari all’ intera quota a favore di  
Ordine Architetti PPC 
IBAN: IT10G0569610802000020026X14 
Causale: Agg sicurezza 11/10 + nominativo 
 
Massimo 15 iscritti 

 
 

Per qualsiasi informazione scrivere a segreteria@ordinearchitettivarese.it 


