
SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
PER COORDINATORI 
DELLA SICUREZZA E RSPP
Giusto Accordo Stato - Regioni del 07 luglio 2016
I CICLO / GIUGNO - LUGLIO 2022

Responsabile del Progetto formativo Ing. Giusy Anna Giacalone

Sede Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani, Largo Madonna 4

Durata 20 ore

Ordine degli ingegneri
della provincia di trapani

In collaborazione con In co-organizzazione con

PRIMO CICLO DI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO per RSPP e COORDINATORI DELLA SICUREZZA
MODALITA’ STREAMING – TRAPANI 6 e 8 giugno, 1, 8 e 13 luglio 2022
 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani in collaborazione con la Fondazione Ordine Ingegneri Trapani ha in fase di 
organizzazione il PRIMO CICLO DI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP E COORDINATORI DELLA SICUREZZA in fase di 
Progettazione e per l’esecuzione dei lavori, articolato in n. 5 distinti Seminari da 4 ore ciascuno per un complessivo di 20 ore

Tutor Ing. SERGIO CARTA                    
Docente Geom. PASQUALE RECCHIA

Tutor Ing. ANTONIO DI GIOVANNI  
Docente Dott. NICOLO’ GUCCIARDI

Tutor Ing. PIETRO FODERA’ 
Docente Ing. ELISABETTA SCAGLIA

Tutor Ing. PATRIZIA MURANA
Docente Avv. ROLANDO DUBINI          

Tutor Ing. PIETRO FODERA’ 
Docente Ing. GIANLUCA GIAGNI

Lunedì 06 Giugno

Mercoledì 08 Giugno 

Venerdì 01 Luglio          

Venerdì 08 Luglio       

Mercoledì 13 Luglio   

Saluti e presentazione del corso
Come cambia il Testo Unico: D.L. 146/2021 convertito nella Legge 215/2021

Funzioni e competenze degli organi di vigilanza. La disciplina sanzionatoria e 
le procedure ispettive. Simulazione di una visita ispettiva

I rischi di incendio edi nuovi decreti che superano il D.M. 10/03/98
Esempi di procedure operative

Responsabilità penale e civile del coordinatore della sicurezza e del RSPP 
Tutela assicurativa - Esame di sentenze recenti 
La responsabilità amministrativa delle persone  giuridiche (D.  Lgs  231/01)

L’Educazione al Near Miss: 
Introduzione al Near Miss: cosa è e da dove nasce
Un connubio indissolubile: L’esperienza ed il near miss
Aspetti lavorativi che contribuiscono al near miss
La segnalazione dei “near misses” nei sistemi di gestione
Modalità di corretta gestione nella percezione del rischio: 
misure di prevenzione e protezione 
Near miss nei cantieri e negli ambienti di lavori: aspetti comuni e differenti

• I seminari si svolgeranno totalmente in modalità streaming;
• I seminari, aperti a tutti i professionisti, sono validi per l'aggiornamento ai sensi
   del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
• La partecipazione agli eventi darà diritto, agli Ingegneri iscritti all'Albo degli
  Ordini organizzatori, n. 4 CFP per singolo evento.
  Tale riconoscimento non sarà possibile a chi supera il massimo dei minuti di 
  assenza previsti da Regolamento al punto 4.5.1 delle "Linee di indirizzo per 
  l'aggiornamento della competenza professionale - Testo Unico 2018"
• Numero massimo partecipanti: 200 professionisti
• Il costo di partecipazione è pari a € 20,00 per gli ingegneri
  iscritti all’Albo di Trapani ed agli Albi degli Ordini co-organizzatori;
• Il costo di partecipazione è pari a € 25,00 per tutti gli altri professionisti e 
  gli ingegneri non appartenenti agli Ordini organizzatori 
• Modalità di iscrizione:
  si accettano solo iscrizioni online cliccando sul seguente link
  https://www.ording.tp.it/index.php?mod=elencocorsi&sez=formazione  
• Le iscrizioni devono essere fatte disgiuntamente per ogni singolo Seminario

Patrocini Sponsor



14:45 - 15:00
Saluti e presentazione del corso
Ing. Giovanni Indelicato Presidente Ordine Ingegneri Trapani
Ing. Giuseppe Galia Presidente Fondazione Ordine Ignegneri Trapani
Ing. Giusy Anna Giacalone Responsabile Scientifico

15:00 - 19:00
Tutor 
Ing. Sergio Carta
Docente 
Geom. Pasquale Recchia Esperto in sicurezza
Co-docente
Ing. Rocco Ingianni
Responsabile Scientifico 
Ing. Giusy Anna Giacalone
Come cambia il Testo Unico: 
D.L. 146/2021 convertito nella Legge 215/2021

I SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA E RSPP Giusto Accordo Stato - Regioni del 07 luglio 2016
Lunedì 06 Giugno 2022

• Il seminario si svolgerà totalmente in modalità streaming;
• I seminario, aperto a tutti i professionisti, è valido per
  l'aggiornamento ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
• La partecipazione all’evento darà diritto, agli Ingegneri iscritti
  all'Albo degli Ordini organizzatori, n. 4 CFP per singolo evento.
  Tale riconoscimento non sarà possibile a chi supera il
  massimo dei minuti di assenza previsti da Regolamento al
  punto 4.5.1 delle "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della
  competenza professionale - Testo Unico 2018"
• Numero massimo partecipanti: 200 professionisti
• Il costo di partecipazione è pari a € 20,00 per gli ingegneri
  iscritti all’Albo di Trapani ed agli Albi degli Ordini co-organizzatori;
• Il costo di partecipazione è pari a € 25,00 per tutti gli altri
  professionisti e gli ingegneri non appartenenti agli Ordini
  organizzatori 
• Modalità di iscrizione:
  si accettano solo iscrizioni online cliccando sul seguente link
  https://www.ording.tp.it/index.php?mod=elencocorsi&sez=formazione  
• Le iscrizioni devono essere fatte disgiuntamente per ogni
  singolo Seminario

Ordine degli ingegneri
della provincia di trapani

In collaborazione con In co-organizzazione con Patrocini Sponsor



15:00 - 19:00
Tutor
Ing. Antonio Di Giovanni
Docente 
Dott. Nicolò Gucciardi
Co-docente
Ing. Rocco Ingianni
Responsabile Scientifico 
Ing. Giusy Anna Giacalone

Funzioni e competenze degli organi di vigilanza 
La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 
Simulazione di una visita ispettiva

II SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA E RSPP Giusto Accordo Stato - Regioni del 07 luglio 2016
Mercoledì 08 Giugno 2022

• Il seminario si svolgerà totalmente in modalità streaming;
• I seminario, aperto a tutti i professionisti, è valido per
  l'aggiornamento ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
• La partecipazione all’evento darà diritto, agli Ingegneri iscritti
  all'Albo degli Ordini organizzatori, n. 4 CFP per singolo evento.
  Tale riconoscimento non sarà possibile a chi supera il
  massimo dei minuti di assenza previsti da Regolamento al
  punto 4.5.1 delle "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della
  competenza professionale - Testo Unico 2018"
• Numero massimo partecipanti: 200 professionisti
• Il costo di partecipazione è pari a € 20,00 per gli ingegneri
  iscritti all’Albo di Trapani ed agli Albi degli Ordini co-organizzatori;
• Il costo di partecipazione è pari a € 25,00 per tutti gli altri
  professionisti e gli ingegneri non appartenenti agli Ordini
  organizzatori 
• Modalità di iscrizione:
  si accettano solo iscrizioni online cliccando sul seguente link
  https://www.ording.tp.it/index.php?mod=elencocorsi&sez=formazione  
• Le iscrizioni devono essere fatte disgiuntamente per ogni
  singolo Seminario

Ordine degli ingegneri
della provincia di trapani

In collaborazione con In co-organizzazione con Patrocini Sponsor



15:00 - 19:00
Tutor 
Ing. Pietro Foderà
Docente 
Ing. Elisabetta Scaglia
Co-docente e Tutor 
ing. Patrizia Murana
Responsabile Scientifico 
Ing. Giusy Anna Giacalone

I rischi di incendio ed 
i nuovi decreti che superano il D.M. 10/03/98
Esempi di procedure operative

III SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA E RSPP Giusto Accordo Stato - Regioni del 07 luglio 2016
Venerdì 01 Luglio 2022

• Il seminario si svolgerà totalmente in modalità streaming;
• I seminario, aperto a tutti i professionisti, è valido per
  l'aggiornamento ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
• La partecipazione all’evento darà diritto, agli Ingegneri iscritti
  all'Albo degli Ordini organizzatori, n. 4 CFP per singolo evento.
  Tale riconoscimento non sarà possibile a chi supera il
  massimo dei minuti di assenza previsti da Regolamento al
  punto 4.5.1 delle "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della
  competenza professionale - Testo Unico 2018"
• Numero massimo partecipanti: 200 professionisti
• Il costo di partecipazione è pari a € 20,00 per gli ingegneri
  iscritti all’Albo di Trapani ed agli Albi degli Ordini co-organizzatori;
• Il costo di partecipazione è pari a € 25,00 per tutti gli altri
  professionisti e gli ingegneri non appartenenti agli Ordini
  organizzatori 
• Modalità di iscrizione:
  si accettano solo iscrizioni online cliccando sul seguente link
  https://www.ording.tp.it/index.php?mod=elencocorsi&sez=formazione  
• Le iscrizioni devono essere fatte disgiuntamente per ogni
  singolo Seminario

Ordine degli ingegneri
della provincia di trapani

In collaborazione con In co-organizzazione con Patrocini Sponsor



15:00 - 19:00
Tutor 
Ing. Patrizia Murana
Docente 
Avv. Rolando Dubini
Co-docente
Ing. Rocco Ingianni
Responsabile Scientifico 
Ing. Giusy Anna Giacalone

Responsabilità penale e civile 
del coordinatore della sicurezza e del RSPP 
Tutela assicurativa - Esame di sentenze recenti 
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
(D.  Lgs  231/01)

IV SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA E RSPP Giusto Accordo Stato - Regioni del 07 luglio 2016
Venerdì 08 Luglio 2022

• Il seminario si svolgerà totalmente in modalità streaming;
• I seminario, aperto a tutti i professionisti, è valido per
  l'aggiornamento ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
• La partecipazione all’evento darà diritto, agli Ingegneri iscritti
  all'Albo degli Ordini organizzatori, n. 4 CFP per singolo evento.
  Tale riconoscimento non sarà possibile a chi supera il
  massimo dei minuti di assenza previsti da Regolamento al
  punto 4.5.1 delle "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della
  competenza professionale - Testo Unico 2018"
• Numero massimo partecipanti: 200 professionisti
• Il costo di partecipazione è pari a € 20,00 per gli ingegneri
  iscritti all’Albo di Trapani ed agli Albi degli Ordini co-organizzatori;
• Il costo di partecipazione è pari a € 25,00 per tutti gli altri
  professionisti e gli ingegneri non appartenenti agli Ordini
  organizzatori 
• Modalità di iscrizione:
  si accettano solo iscrizioni online cliccando sul seguente link
  https://www.ording.tp.it/index.php?mod=elencocorsi&sez=formazione  
• Le iscrizioni devono essere fatte disgiuntamente per ogni
  singolo Seminario

Ordine degli ingegneri
della provincia di trapani

In collaborazione con In co-organizzazione con Patrocini Sponsor



15:00 - 19:00
Docente 
Ing. Gianluca Giagni GT1 - CNI
Co-docente e Tutor 
ing. Pietro Foderà
Responsabile Scientifico 
Ing. Giusy Anna Giacalone

L’EDUCAZIONE AL NEAR MISS: 
Introduzione al near miss: cosa è e da dove nasce
Un connubio indissolubile: L’esperienza ed il near miss
Aspetti lavorativi che contribuiscono al near miss
La segnalazione dei “near misses” nei sistemi di gestione
Modalità di corretta gestione nella percezione del rischio: 
misure di prevenzione e protezione 
Near miss nei cantieri e negli ambienti di lavori: aspetti comuni e differenti

V SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA E RSPP Giusto Accordo Stato - Regioni del 07 luglio 2016
Venerdì 13 Luglio 2022

• Il seminario si svolgerà totalmente in modalità streaming;
• I seminario, aperto a tutti i professionisti, è valido per
  l'aggiornamento ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
• La partecipazione all’evento darà diritto, agli Ingegneri iscritti
  all'Albo degli Ordini organizzatori, n. 4 CFP per singolo evento.
  Tale riconoscimento non sarà possibile a chi supera il
  massimo dei minuti di assenza previsti da Regolamento al
  punto 4.5.1 delle "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della
  competenza professionale - Testo Unico 2018"
• Numero massimo partecipanti: 200 professionisti
• Il costo di partecipazione è pari a € 20,00 per gli ingegneri
  iscritti all’Albo di Trapani ed agli Albi degli Ordini co-organizzatori;
• Il costo di partecipazione è pari a € 25,00 per tutti gli altri
  professionisti e gli ingegneri non appartenenti agli Ordini
  organizzatori 
• Modalità di iscrizione:
  si accettano solo iscrizioni online cliccando sul seguente link
  https://www.ording.tp.it/index.php?mod=elencocorsi&sez=formazione  
• Le iscrizioni devono essere fatte disgiuntamente per ogni
  singolo Seminario

Ordine degli ingegneri
della provincia di trapani

In collaborazione con In co-organizzazione con Patrocini Sponsor


