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L'A.P.I.M.A .in collaborazione con gli Ordini Professionali in intestazione è lieta di comunicarVi che 

dal 12/04.2021 al 09.07.2021 organizzerà nr. 2 corsi online su Piattaforma ZOOM MEETING 

(con l'ausilio di un tutor di processo): 

 

Corso di formazione abilitante per i Coordinatori per la progettazione della sicurezza sul 

lavoro [CSP] e per l'esecuzione dei lavori in sicurezza [CSE] di 120 ore. All’interno del 

corso abilitante saranno riservate 40 ore per l'aggiornamento. Quest’ultime lezioni seguono un 

percorso consigliato (evidenziato in carattere rosso). Rimane facoltà del discente in 

aggiornamento,  scegliere altre lezioni previste nel medesimo corso abilitante fino a 

raggiungere le 40 ore necessarie.  

 

Il corso sarò attivato alla conferma del numero di manifestazioni di interesse già ricevute. 

 

N.B. Le quote di partecipazione sono descritte nelle schede allegate e dovranno essere versate 

entro la data del 06.04.2021. A tutti i discenti saranno inviate in dettaglio le informazioni e le 

istruzioni per l’utilizzo della Piattaforma ZOOM Meeting.  

 
Le ulteriori iscrizioni, successive alle manifestazioni di interesse già espresse, saranno raccolte in 

ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE E DI AGGIORNAMENTO  

“Coordinatori per la progettazione della sicurezza sul lavoro [CSP] e per l'esecuzione 
dei lavori in sicurezza [CSE]” 
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO Corso CSP CSE Abilitante (120 ore) 

1 Titolo evento 

Corso di formazione per i Coordinatori per la progettazione della sicurezza sul lavoro [CSP] e per 
l’esecuzione dei lavori in sicurezza [CSE] (Allegato XIV, Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per 
la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, commi 2°,3°,4° del D.L.gs 09.04.2008 n.81 e 
s.m.). 

2 Soggetto proponente APIMA in convenzione con l’Ordine dei Periti Industriali di Pesaro e Urbino e di Ancona e Macerata e 
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Prov. di Pesaro-Urbino 

3 Referente / Tutor / 
Direttore scientifico 

Referente Pizzoni Corrado – Tutor di processo qualificato: Mattioli Moreno – Direttore scientifico: Arch. 
Bellocchi Luigi 

4 Tipologia dell’evento 
1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)  
2 - corsi abilitanti                                                                          X  
6 - seminario/convegno  

5 Area oggetto attività 
formativa  

1 - architettura X 
2 - gestione della professione X 
3 - deontologia e discipline ordinistiche  
4 - paesaggio  
5 - conservazione  
6 - pianificazione  

6 Programma dettagliato  Allegato – Il programma cronologico potrebbe subire delle variazioni che verranno tempestivamente 
comunicate 

7 Obiettivi formativi 

Abilitare i partecipanti all’attività del CSP e CSE figure atte a progettare e seguire l’esecuzione delle attività 
in merito alla sicurezza sul lavoro nell’ambito dei cantieri edili temporaneo o mobili. 
Apprendere la normativa vigente, le modalità applicative della stessa compresa la valutazione del rischio e 
le modalità operative per limitare gli eventi infortunistici all’interno delle attività edili. 

8 Materiale didattico Slide inviate per mezzo e-mail 

9 N° di ore e articolazione 
temporale 

120 ore; sono previste mediamente 8 ore a settimana non comprendenti festività nazionali 

11 Periodo di svolgimento 
dell’evento 

Aprile  2021 – Luglio 2021 

12 N° docenti e qualifica della 
docenza 

5 – Libero professionista CSE CSP esperto, Tecnico della Prevenzione, Esperto della materia trattata. Tutti i 
docenti rispondono al requisito di Formatore in base al D.M. 06.03.2013. 

13 Curriculum docenti 1 - allegato x 
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento x 

14 
Condizioni per 
l’attivazione del Corso: N° 
partecipanti 

1 – minimo n° 16 
2 – massimo n° 30 

15 Sede dell’evento 
Modalità e-learning secondo i requisiti descritti in Allegato II all’Accordo Stato, Regioni e Provincie 
autonome finalizzato all’individuazioni della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i 
responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (omissis) del 07.07.2016. Rep. N.128/CSR., 

16 Caratteristiche dell’evento 
Prova finale di verifica x 
Dibattito  
Attestazione di partecipazione in documento in *.pdf A x 

17 Costo di partecipazione € 700 + IVA - N.B. I Professionisti iscritti agli Albi Prof. ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 20 del DPR n. 
633/1972 sono esenti dal pagamento dell’IVA. 

 

Data          ____________________                                                 firma _______________________________ 
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO Corso CSP CSE Aggiornamento (40 ore) 

1 Titolo evento 

Corso di formazione in aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione della sicurezza sul lavoro 
[CSP]  e per l’esecuzione dei lavori in sicurezza [CSE] (Allegato XIV, Art. 98 - Requisiti professionali del 
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, commi 2°,3°,4° del D.L.gs 
09.04.2008 n.81 e s.m.). 

2 Soggetto proponente 
APIMA in convenzione con l’Ordine dei Periti Industriali di Pesaro/Urbino e di Ancona/Macerata, l’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Prov. di Pesaro-Urbino e l’Ordine degli ingegneri e Architetti 
della Repubblica di San Marino 

3 Referente / Tutor / 
Direttore scientifico 

Referente Pizzoni Corrado – Tutor di processo qualificato: Mattioli Moreno – Direttore scientifico: Arch. 
Bellocchi Luigi 

4 Tipologia dell’evento 

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)                                        
2 -corsi abilitanti in aggiornamento                                                                                  X  
6 -seminario/convegno                                                                                                       

5 Area oggetto attività 
formativa  

1 - architettura                                                                                                                      X 
2 - gestione della professione                                                                                   X 
3 - deontologia e discipline ordinistiche                                                                     
4 - paesaggio                                                                                                                         
5 - conservazione                                                                                                                         
6 – pianificazione                                                                                                                   

6 Programma dettagliato  Allegare 

7 Obiettivi formativi 

Aggiornare i partecipanti all’attività del CSP e CSE figure atte a progettare e seguire l’esecuzione delle 
attività in merito alla sicurezza sul lavoro nell’ambito dei cantieri edili temporaneo o mobili. 
Apprendere le novità normative, le modalità applicative delle stesse e le modalità operative aggiornate ai 
fini di limitare gli eventi infortunistici all’interno delle attività edili. 

8 Materiale didattico Slide inviate per mezzo e-mail 

9 N° di ore e articolazione 
temporale 

40 ore; sono previste mediamente 8 ore a settimana non comprendenti festività nazionali. I discenti 
potranno scegliere le lezioni maggiormente di interesse tra quelle erogate per il corso abilitante, fino al 
completamento del percorso formativo in aggiornamento. 

11 Periodo di svolgimento 
dell’evento 

Aprile  2021 – Luglio 2021 

12 N° docenti e qualifica della 
docenza 

5 – Libero professionista CSE CSP esperto, Tecnico della Prevenzione, Esperto della materia trattata. Tutti i 
docenti rispondono al requisito di Formatore in base al D.M. 06.03.2013. 

13 Curriculum docenti 1 - allegato                                                                                                                     x 
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento                                               x 

14 
Condizioni per 
l’attivazione del Corso: N° 
partecipanti 

Numero minimo raggiunto nelle manifestazioni di interesse 

15 Sede dell’evento 
Modalità e-learning secondo i requisiti descritti in Allegato II all’Accordo Stato, Regioni e Provincie 
autonome finalizzato alla individuazioni della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i 
responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione …(omissis) del 07.07.2016. Rep. N.128/CSR., 

16 Caratteristiche dell’evento 
Prova finale di verifica                                                                                                  x 
Dibattito                                                                                                                                        
Attestazione di partecipazione in documento in *.pdf A                                              x 

17 Costo di partecipazione € 300 + IVA - N.B. I Professionisti iscritti agli Albi Prof. ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 20 del DPR n. 
633/1972 sono esenti dal pagamento dell’IVA. 

 

Data          ____________________                                                 firma _______________________________ 
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Ai fini di poter pianificare gli interventi si richiede cortesemente di compilare tutti i campi della scheda di seguito 

proposta. La scheda debitamente compilata, in ogni sua parte, dovrà essere inviata “esclusivamente” alla seguente 

casella e-mail: monica.apima@gmail.com 

SCHEDA ANAGRAFICA CORSI CSP/CSE 
(*da compilare in stampatello in ogni campo predisposto) 

 

TIPOLOGIA CORSO (Barrare il corso scelto) 

 

CORSO ABLITANTE CSE/CSP               CORSO AGGIORNAMENTO  CSE/CSP  

      € 700 + IVA, se dovuta                                   € 300 + IVA, se dovuta 

Cognome e Nome  

Luogo e Data di nascita  

Indirizzo completo  

Città e Provincia  

Tel. / Cell.  

e-mail* (per  l’invito  Zoom)  

Dati necessari per la Fatturazione  
N.B. I Professionisti iscritti agli Albi Prof. ai 
sensi dell'art. 10, comma 1, n. 20 del DPR 
n. 633/1972 sono esenti dal pagamento 
dell’IVA.  

Denominazione_______________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________ 

C.F. _______________________________ 

P. IVA _____________________________ 

Codice univoco _________________ Pec ____________________________ 

 

Albo/Ordine appartenenza 

Sigla Provincia 

_______________________________ 

___________ 

 
Allegare la copia della scheda dell’evento formativo scelto e del bonifico effettuato mediante C/C intestato a A.P.I.M.A. 
[IBAN BANCA INTESA SAN PAOLO: IT 92 Z 03069 096061 00000014259 (*causale obbligatoria: "iscrizione corso 
CSP CSE 2021 -120/40 ore)]. - Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a mettere in contatto la Segreteria A.P.I.M.A.: 3883295863 
 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 216/279 
Autorizziamo A.P.I.M.A. - titolare del trattamento - ad inserire i dati personali riportati nel presente modulo nella propria anagrafica 
aziendale al fine di delineare i fabbisogni formativi aziendali e comunicare tempestivamente opportunità di adesione/partecipazione 
a progetti formativi di interesse. I dati saranno trattati dal personale A.P.I.M.A. e dell’ Ordine dei Periti della Provincia di Pesaro e 
Urbino su supporto cartaceo e su supporto elettronico nel rispetto della normativa vigente.  
 
 Data _________________        Firma del compilatore 
                                                                                                         ______________________________  


