
Gestione Idee – Formazione e Sicurezza 
Soggetto formatore accreditato presso la Regione Sardegna
Via Copenaghen 72 - 07026 Olbia (Ot) Tel. 0789.1890507
Sede Legale Via Patimedda 7/b 08020 San Teodoro (Ot)
Tel. 0784.1948783; fax 0784.39171 direzione@gestioneidee.it

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
VALIDO PER COORDINATORI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Ai sensi art. 98 D. Lgs. 81/08

La presente per invitarLa ad un corso di aggiornamento che presenta alcune importanti 
novit� nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08, oltre che efficaci chiarimenti in merito al ruolo del 
Coordinatore e degli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera – il relatore sar� 
l’ing. Vincenzo Zaffarano, docente di primo piano a livello nazionale nel settore del 
coordinamento.

Mercoled� 25 novembre ore 09.00 – 13.00 / 14.30 – 18.30
Grand Hotel President, via Principe Umberto, 9 – Olbia

Programma didattico

Novit� Legislative inerenti il Titolo IV del D. Lgs. 81/08, con particolare riferimento 
alle novit� apportate dal c.d. “Decreto del fare”, dal c.d. “Decreto palchi”, e dalla Legge di 
Delegazione europea 2014.

Analisi dei ruoli, obblighi e responsabilit� rispettivamente di: 
- Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione
- Committente e Responsabile dei Lavori
- Direttore dei Lavori
- R.U.P.
- Impresa affidataria

nelle varie fattispecie quali: in presenza di cantiere con pi� imprese esecutrici, con lavori di 
importo superiore a 100.000,00 €, in cantieri con lavori di importo inferiore a 100.000,00 €, 
una sola impresa esecutrice, al di sotto dei 200 u.g., e per lavori in cui non � prevista DIA

anche alla luce delle pi� recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Relatore: ing. Vincenzo Zaffarano – Consigliere nazionale AIAS, Associazione professionale Italiana 
Ambiente e Sicurezza, Milano; coordinatore Sezione Marche AIAS. 
Vice Presidente Associazione Professionale AIAS Costruzioni.
Coordinatore del Progetto di ricerca europeo EUROGIP - Commissione UE sull'applicazione delle Direttive 
Cantieri e Segnaletica nei 15 paesi dell'Unione. 
Autore di pubblicazioni e articoli su riviste di settore (sicurezza e salute sul lavoro).



Gestione Idee – Formazione e Sicurezza 
Soggetto formatore accreditato presso la Regione Sardegna
Via Copenaghen 72 - 07026 Olbia (Ot)

SCHEDA DI ADESIONE

Corso di aggiornamento per Coordinatori - mercoled� 25 ottobre – Olbia

Da parte di:

(apporre il timbro o inserire i dati aziendali fiscali del richiedente)

Cognome e nome partecipanti Data e luogo di nascita Telefono cellulare

Data _____________ Firma e timbro del richiedente _____________________________________

Prezzo:  € 81,97 €  (+ iva 22%)    = 100,00 € lordi pagabili entro 7 giorni dall’evento

beneficiario: Gestione Idee srl, IBAN  IT 30 D 02008 17302 000010921896, Unicredit Banca

Inviare il modulo via email a: 
marina@gestioneidee.it; per info: 0784.1948783; 0789.1890507; www.gestioneidee.it

Note importanti
1. Il richiedente � consapevole che l’attestato di fine corso sar� consegnato previa frequenza del corso, 
superamento del test finale, fatturazione e pagamento.
2. L’ente organizzatore si riserva la facolt� di annullare o modificare le date, orari e programmi del corso in caso si 
rendessero necessarie per motivi organizzativi o didattici. Qualsiasi variazione verr� comunicata tempestivamente.

Nota sulla Privacy: i vostri dati personali verranno trattati in conformit� al D. Lgs. 196/03; data e luogo di nascita, e 
codice fiscale potrebbero venire comunicati ad un soggetto formatore diverso da Gestione Idee srl con il quale vi 
� rapporto di partnership, ma verranno utilizzati solo ai fini dell’emissione dell’attestato; numeri di telefono ed email 
verranno utilizzati per contattare i partecipanti per motivi organizzativi.

Cognome e nome:

sede:

p.iva e/o CF:

tel / fax :

email:

; www.gestioneidee.it

