
 

 

 

SEMINARIO “La responsabilità dei Coordinatori e la  

giurisprudenza; analisi dei casi” 
Venerdì 20 aprile 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Obiettivi 

In materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri i coordinatori della sicurezza  rivestono  un 

ruolo di “alta vigilanza” che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la 

puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata ad altre figure operative, 

ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto. Tuttavia il suo controllo non può 

essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla 

conformazione delle lavorazioni con le eventuali conseguenti responsabilità. 

 

valido per n. 4 cfp “discipline ordinistiche”* 

SEMINARIO “Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili” 
Venerdì 20 aprile 2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Obiettivi 

Il Titolo IV del d.lgs. 81/2008 - Cantieri temporanei o mobili regolamenta, nei fatti, un 

regime più stringente rispetto al più generale campo di applicazione del Titolo I: inquadra 

infatti una situazione specifica (quella dei cantieri), uno specifico organigramma della 

sicurezza e regole diverse che, comunque, si vanno ad integrare perfettamente con tutto il 

Testo Unico. 

valido per n .4 cfp* 

Relatore 
Avv. Giuseppe Gravina - Legal Counsel 

Responsabile contrattualistica  commerciale e societario per lavori, servizi e forniture. 

Docente Formatore in materia di appalti pubblici e sicurezza sul lavoro. 

  

 

 

Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 
Complesso San Micheletto Via San Micheletto 3, Lucca 

 

 

Il Seminario diviso in due sezioni distinte è gratuito 
All’ingresso sarà presente un registro presenze. 
 

I Coordinatori della Sicurezza interessati a ricevere l’attestato di partecipazione 

all’evento(per gli obblighi del D.Lgs 81/2008) dovranno indicarlo nel registro. 
 

*Crediti formativi: 
per la partecipazione al Seminario della mattina sono riconosciuti n .4 crediti 

formativi su deontologia e discipline ordinistiche e per il pomeriggio sono 

riconosciuti n. 4 crediti formativi validi per l’aggiornamento dei corsi 

abilitanti. Il Seminario è inoltre valido per un totale n. 8 ore di aggiornamento 

per i Coordinatori della Sicurezza (art. 98 All. XIV del D.Lgs 81/2008 e succ. mod.)  

 

Iscrizione obbligatoria sul portale https://imateria.awn.it/custom/imateria/ 

https://imateria.awn.it/custom/imateria/

