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LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 
Le modifiche apportate al D.Lgs. 81-08 dalla Legge 7 luglio 2009, n. 88  

e dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106 
 

 
VENERDI’ 14 Maggio 2010 ORE 14,00 - 18,00 

 
Presso la sala del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese, in Via San 
Michele 2/b  a Varese è organizzato un seminario tecnico a valore di quota d’aggiornamento 

quinquennale dei coordinatori così come previsto all’allegato XIV del D.Lgs.81/08. 
 
 

ATTENZIONE   : Per partecipare  all’evento è previsto il versamento di un contributo per le 
spese di organizzazione,  docenza e segreteria. Costi  e modalità di versamento a seguire. 

 
 

Il Seminario è inserito nel Programma Nazionale di Aggiornamento dei Coordinatori  e verrà data 
priorità d’accesso ai coordinatori iscritti al programma nazionale d’aggiornamento dei 
coordinatori. Precisiamo che per motivi organizzativi la partecipazione al seminario è consentita 
sino ad un massimo di 70 partecipanti, ed al fine di evitare spiacevoli respingimenti è 
OBBLIGATORIA la pre-iscrizione sul sito: 

www.telecert.org/altaformazione 
 

nella sezione Calendario degli Incontri – VARESE 2010.05.14. Verrà data priorità d’accesso ai 

coordinatori iscritti al programma nazionale d’aggiornamento dei coordinatori. 

 
PROGRAMMA 
 

 Il Coordinatore in Esecuzione – “dal dire al fare”, le istruzioni operative di Federcoordinatori 
o il coordinatore e le imprese, il “filtro/supporto” dell’affidataria 
o l’organizzazione delle riunioni di coordinamento e la gestione delle interferenze 
o Il verbale di sopralluogo 

 La vigilanza in edilizia 

 I quesiti dei partecipanti 
 

RELATORI 
 

Luigi Nappa, Responsabile vigilanza tecnica DPL di Varese 
Fabrizio Lovato, Presidente nazionale Federcoordinatori 
Per il confronto è in corso la richiesta di partecipazione di interlocutori istituzionali (OO.VV.) 
 
PARTNER DEL PROGRAMMA: 

http://www.telecert.org/altaformazione


 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO E  
RICHIESTA RILASCIO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 

Il Versamento del contributo per le spese organizzative è OBBLIGATORIO per TUTTI i 
partecipanti ed è fissato in: 
 
 

€.50,00 per i partecipanti NON iscritti a Federcoordinatori o altro Ente aderente al programma    

 

€.36,00 per i partecipanti ISCRITTI a Federcoordinatori, al Collegio dei Geometri, all’Ordine degli 

Architetti, o altro Ente aderente al programma 
 

La quota indicata è compresa iva 
 

 

 
 

Il versamento può essere effettuato: 
 
utilizzando un bollettino Postale, sul C/C n.87464699,  
oppure tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Lodi filiale di Varese,  
C/C n.211791 IBAN: IT 88 S 05164 10800 000000211791  
entrambi intestati FEDERCOORDINATORI  
causale: Seminario D.Lgs. 81/2008 Varese 14.05.2010. 
 

 
 
L’incontro, per chi ne farà richiesta e si assoggetterà alla firma del registro di presenza (in 
ingresso ed in uscita), potrà essere considerato a valore di quota d’aggiornamento 
quinquennale così come previsto all’allegato XIV del D.Lgs.81/08, il rilascio dell’attestato, 
della relativa fattura e dell’eventuale materiale messo a disposizione dai relatori, sarà 
effettuato non appena eseguito il risconto delle firme di presenza e dell’avvenuto 
versamento del contributo per spese di organizzazione come sopra indicato. 
 
 

Sito: www.federcoordinatori.org – mail: info@federcoordinatori.org 
 

 

 
 

Al fine della miglior organizzazione possibile dell’evento in caso di quesiti specifici ti 
chiediamo di anticiparli attraverso una mail alla nostra segreteria  

[ segreteria@federcoordinatori.org ]  

indicando nell’oggetto   

[Quesito Varese 14.05.2010] 
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