
 
Modalità di erogazione 

Lunedì e Mercoledì dalle ore 17:15 

Dal 7 gennaio al 4 marzo 2009 

Secondo calendario reso noto all’inizio del corso 

Sede del Corso 

Dipartimento BEST, Via Ponzio 31 – Milano 

 
1. Iscrizione 
L’iscrizione si intenderà perfezionata nel momento in 
cui la Segreteria del corso riceverà via fax 
(02.2399.6020) la presente scheda di adesione, 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta per 
accettazione, unitamente alla copia della ricevuta del 
pagamento della quota di partecipazione. L’iscrizione, 
per essere ritenuta valida, dovrà altresì essere 
confermata dalla Segreteria del corso tramite e-mail al 
raggiungimento del numero minimo utile all’attivazione 
del Corso. 
 
2. Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è di Euro 700,00= e dà 
diritto a frequentare tutti i seminari e i workshop e 
all’eventuale materiale didattico. La quota di iscrizione 
al corso è IVA esente ai sensi dell’art. 10, DPR n. 633 
del 26/10/1972 e successive modifiche. 
 
3. Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto 
dell’iscrizione  tramite bonifico bancario su 
IBAN: IT98L056960162000001840X18 
C/C 1840X18 CAB 01620 ABI 05696 CIN L 
Banca Popolare di Sondrio Agenzia 21 
Via Bonardi, 4, 20133 MILANO 
Intestato a: Dipartimento di “Building Environment 
Science and Technology” (BEST) 
Causale: “ iscrizione cfp agcor02 ” 
 
4. Recesso 
Sarà possibile annullare l’adesione fino a dieci giorni di 
calendario prima della data di inizio del Corso. In tale 
ipotesi verrà restituita l’intera quota di iscrizione 
In caso di mancata presentazione del partecipante 
all’inizio del corso, il Politecnico di Milano Dipartimento 
BEST sarà autorizzato a trattenere il 30% della quota 
già versata emettendo regolare fattura. 
 
5. Variazioni 
Il Politecnico di Milano Dipartimento BEST si riserva la 
facoltà di rinviare o annullare il corso programmato 
dandone comunicazione via fax o e-mail entro 5 giorni 
lavorativi prima della data di inizio corso; in tal caso suo 
unico obbligo è di provvedere al rimborso dell’importo 
ricevuto senza ulteriori oneri. 

| 6. Informativa d.lgs. 30/6/2003 n. 196 (Privacy) 
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi  
informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 
sulla tutela dei dati personali. Autorizzo inoltre, a trattare 
i miei dati per l’invio di comunicazioni sui corsi di 
formazione permanente e per l’elaborazione di tipo 
statistico. In ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/03, 
potrò comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la 
modifica o la cancellazione. 

 SI  NO 
 
Scheda di iscrizione (da inviare via fax al numero 
02.2399.6020 entro 10 gg. prima dell’inizio del corso) 
 
Nome  ___________________________________ 

Cognome  ________________________________ 

Data e luogo di nascita  _____________________ 

Titolo di studio  ____________________________ 

C.F. / IVA  ________________________________ 

Qualifica  _________________________________ 

Ente/ Ditta  _______________________________ 

Indirizzo  _________________________________ 

CAP __________ Città  ______________________ 

Tel. ufficio / fax  ___________________________ 

Tel. ab. / cellulare  _________________________ 

E – mail  _________________________________ 

Data __________ Firma  ____________________ 

 
Timbro e firma per espressa approvazione delle 
clausole 4 e 5 ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile. 
 
Data __________ Firma  ____________________ 

Anno di abilitazione al coordinamento della sicurezza ___________ 

Ente presso cui ci si è abilitati ___________________________ 
 
Segreteria del corso 

Arch. Valeria Guzzo T: 02.2399.6000 
Sig.a Anna Perricelli T: 02.2399.5159 
    F: 02.2399.6020 

E-Mail: agcor01.best@polimi.it 

Web: www.formperm.polimi. 

| Corso di formazione permanente 
 

Corso di aggiornamento 
per Coordinatori della Sicurezza 
e Responsabili dei Lavori 
 
obbligatorio ai sensi del 
d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 
 
 
 
7 Gennaio – 4 Marzo 2009 
 
 
 
POLITECNICO DI MILANO  
 

 
 
 
Dipartimento di Scienza e Tecnologie 
dell’Ambiente Costruito – B.E.S.T. 
 
 
In collaborazione con 
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DESTINATARI 

 Coordinatori della sicurezza che risultino 
già abilitati all’esercizio di detta funzione ai 
sensi degli articoli 10 e 19 del d.lgs. 14 
agosto 1996 n. 494 da più di cinque anni e 
che devono dunque ottemperare all’obbli-
go normativo di aggiornamento quinquen-
nale di 40 ore. 

 Coordinatori della sicurezza di più recente 
abilitazione interessati ad anticipare l’ag-
giornamento professionale quinquennale 
obbligatorio. 

 Progettisti, Direttori dei lavori e Respon-
sabili di Procedimento (RUP) interessati ad 
acquisire competenze in materia di sicu-
rezza e salute dei lavoratori alla luce dei 
nuovi adempimenti previsti per le funzioni 
da loro esercitate (coincidenza del ruolo di 
Progettista, Direttore lavori e RUP con il 
ruolo di Responsabile dei lavori). 

 
 
CONTENUTI DEL CORSO 

I seminari ed i workshop ad essi correlati 
hanno lo scopo di illustrare le novità norma-
tive introdotte dal d.lgs. n. 81/2008 incidenti 
sulla attività dei Coordinatori della sicurezza e 
sui Responsabili dei lavori e di proporre meto-
di e strumenti orientati alla gestione della do-
cumentazione e alla integrazione dei diversi 
ruoli professionali/funzionali in fase di proget-
tazione e di esecuzione delle opere. 
 
 
ATTESTAZIONI 

I partecipanti riceveranno un attestato relativo 
all’assolvimento degli obblighi di legge concer-
nenti l’aggiornamento quinquennale obbligatorio 
di 40 ore (assenza max. consentita:10%). 

| COLLABORAZIONI 

I seminari e i workshop costituenti il corso di 
formazione permanente proposto sono 
organizzati dal Dipartimento BEST del 
Politecnico di Milano, in collaborazione con il 
Comitato Paritetico Territoriale di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza, al fine di soddisfare il 
dettato normativo in materia di 
aggiornamento quinquennale di 40 ore dei 
Coordinatori della sicurezza. 

L’opportunità di tale collaborazione si fonda 
sulla capacità degli Enti coinvolti di riunire in 
una unica offerta formativa una molteplicità di 
competenze tecnico-scientifiche e pratiche a 
vantaggio del miglioramento della 
professionalità dei partecipanti. 
 
 
DIREZIONE 

Prof. Ing. Marco Lorenzo Trani 
 
 
DOCENTI 

- Professori del Politecnico di Milano 
- Tecnici CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza 
- Funzionari ASL – Regione Lombardia 
- Professionisti esperti del settore 
- Giuristi del Foro di Milano 
 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 Didattica frontale 

 Casi di studio 

 Esercitazioni 

| PROGRAMMA 

Corso di Formazione Permanente articolato in 
10 incontri di 4 ore ciascuno per un totale di 
40 ore di formazione. 
 

I Seminario (4 ore) 
Le responsabilità e il regime sanzionatorio 
delle figure del processo edilizio. Le novità del 
d.lgs. n. 81/08. 
 

II Seminario (12 ore) 
Gestione dei rapporti interprofessionali nella 
fase di progettazione del procedimento. 
Analisi funzionale. Analisi delle criticità 
dell’intervento. 
 

III Seminario (4 ore) 
Opere provvisionali e sistemi di protezione 
collettiva e individuale contro la caduta 
dall’alto. Novità normative. Repertorio. 
Procedure 
 

IV Seminario (4 ore) 
Macchine e impianti di cantiere (elettrici, beto-
naggio, ecc.). Criteri di scelta. Verifiche e con-
trolli in corso d’opera (installazioni, manuten-
zioni). Lavori in prossimità di linee elettriche. 
 

V Seminario + Workshop (12 ore) 
Gestione dei rapporti interprofessionali nella 
fase esecutiva del procedimento. Analisi 
funzionale. Applicazione di metodi e 
strumenti. 
 

VI Seminario (4 ore) 
La gestione del problema amianto nel 
processo edilizio. Le novità del d.lgs. n. 
81/2008 


