
Il 14 gennaio FEDERCOORDINATORI è in CONGRESSO
partecipa anche Tu ai nostri webinar gratuiti

In molti ci hanno chiesto perchè un Congresso:

È semplice, abbiamo pensato ad un congresso per rispondere all’impellente
necessità che sentono i tecnici e i coordinatori della sicurezza di condividere
esperienze e linee di comportamento, che siano sempre più improntate alle
reali necessità di prevenzione e tutela di chi con loro lavora nei cantieri

Fabrizio Lovato Presidente Nazionale di FEDERCOORDINATORI www.federcoordinatori.org

Nelle prossime schede vi racconteremo qualcosa di più sui webinar che abbiamo preparato.
La pre-registrazione è obbligatoria e i posti disponibili per ogni webinar non sono molti, potrete
partecipare in maniera gratuita a tutti, o a uno solo, ma gli attestati di partecipazione ai singoli
webinar con valore di aggiornamento quinquennale saranno rilasciati esclusivamente agli iscritti alla
federazione. Vi assicuriamo che questa scelta non è fatta per fare iscrizioni, non ne abbiamo mai
avuto bisogno, ma non possiamo permetterci i costi di segreteria per gestire l’emissione di 2000
attestati. Seguiteci, e se vorrete potrete iscrivervi anche dopo aver partecipato agli eventi,
contattando la nostra segreteria alla email: segreteria@federcoordinatori.org

http://www.federcoordinatori.org/
mailto:segreteria@federcoordinatori.org


Il 14 gennaio FEDERCOORDINATORI è in CONGRESSO
partecipa anche Tu ai nostri webinar gratuiti

Primo Webinar dalle 9:00 alle 10:30 
Il ruolo e la responsabilità del Committente privato e dell’Amministratore di 
condominio nel rapporto con il General Contractor per le attività relative a 
Bonus e Superbonus 110%

Secondo Webinar dalle 11:00 alle 12:30
La gestione dei noli a caldo nell'ambito dei cantieri così come indicati nel Titolo
IV del D.Lgs.81-08 smi. Rapporto, similitudine e differenze tra i subappalti e i noli
a caldo, anche alla luce dei recenti aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali

Terzo Webinar dalle 14:00 alle 16:00
Il rafforzamento dell'attività ispettiva e l'inasprimento delle sanzioni nei
confronti delle imprese inadempienti, alla luce dei recenti aggiornamenti 
normativi - Legge 215 del 17.12.2021 - prime indicazioni normative per non 
arrivare impreparati

Quarto Webinar dalle 16:30 alle 18:00
Ambienti sospetti di inquinamento o confinati nei cantieri – le informazioni 
necessarie al coordinatore della sicurezza per affrontare compitamente questa 
criticità spesso trascurata



Il 14 gennaio FEDERCOORDINATORI è in CONGRESSO
Primo Webinar dalle 9:00 alle 10:30

Il ruolo e la responsabilità del Committente privato e
dell’Amministratore di condominio nel rapporto con il
General Contractor per le attività relative a Bonus e
Superbonus 110% - declinazione del tema con
specifico riferimento al D.Lgs.81-08 smi

Cosa ne pensa: 

Fabrizio Lovato, è responsabile dei lavori e coordinatore
della Sicurezza nei cantieri per importanti committenti
pubblici e privati, autore di numerose pubblicazioni in
materia di salute e sicurezza del lavoro, Presidente
Nazionale di Federcoordinatori

Per iscriverti al webinar clicca il link che segue, dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni
necessarie per partecipare https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1Q5UYaXBSySgsYdr0Gyj1A

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1Q5UYaXBSySgsYdr0Gyj1A


Il 14 gennaio FEDERCOORDINATORI è in CONGRESSO
Secondo Webinar dalle 11:00 alle 12:30

La gestione dei noli a caldo nell'ambito dei cantieri così
come indicati nel Titolo IV del D.Lgs.81-08 smi.
Rapporto, similitudine e differenze tra i subappalti e i
noli a caldo, anche alla luce dei recenti aggiornamenti
legislativi e giurisprudenziali

Cosa ne pensa: 

Avv. Fantini Lorenzo, avvocato specializzato in diritto del
lavoro, sindacale e delle previdenza sociale. Autore di
numerose pubblicazioni, ha diretto – dal 2003 al 2013 – le
divisioni “salute e Sicurezza” del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali

Per iscriverti al webinar clicca il link che segue, dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni
necessarie per partecipare https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aIfg0MZGRvGVVUlYDkFZcA

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aIfg0MZGRvGVVUlYDkFZcA


Il 14 gennaio FEDERCOORDINATORI è in CONGRESSO
Terzo Webinar dalle 14:00 alle 16:00

Il rafforzamento dell'attività ispettiva e l'inasprimento delle
sanzioni nei confronti delle imprese inadempienti, alla luce
dei recenti aggiornamenti normativi - Legge 215 del
17.12.2021 - prime indicazioni normative per non arrivare
impreparati

Cosa ne pensano: 

Dott. Andrea Rappacciuolo, Responsabile del Processo di
Funzionamento dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro del Nord-Ovest
(Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta)

Ing. Paolo Schiavone, Responsabile del Processo di Pianificazione e
Controllo, Coordinamento Vigilanza Tecnica dell'Ispettorato
Interregionale del Lavoro del Nord-Ovest

Per iscriverti al webinar clicca il link che segue, dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni
necessarie per partecipare https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HjvCG0CVRjq1NC0J6QNJsA

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HjvCG0CVRjq1NC0J6QNJsA


Il 14 gennaio FEDERCOORDINATORI è in CONGRESSO
Quarto Webinar dalle 16:30 alle 18:00

Gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati nei 
cantieri – le informazioni necessarie al coordinatore della 
sicurezza per affrontare compitamente questa criticità 
spesso trascurata

Cosa ne pensano: 

Geom. Claudio Chinni, Consulente e formatore in materia di
salute e sicurezza del lavoro, esperto in attività svolte nei cantieri
temporanei e mobili

Ing. Nicola Nicolini, Coordinatore della Sicurezza, RSSP e
formatore in materia di salute e sicurezza del lavoro. Esperto in
attività svolte nei cantieri temporanei e mobili

Per iscriverti al webinar clicca il link che segue, dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni
necessarie per partecipare https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_edaj-UJpQpSEICSJTEfNWA

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_edaj-UJpQpSEICSJTEfNWA

