
AGGIORNAMENTO formazione periodica per COORDINATORI PER LA    SICUREZZA 

 

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D. Lgs. 81/2008 che prevede, per chi svolge l’incarico di 

Coordinatore per la Sicurezza, la frequenza di almeno 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni. 

Il quinduennio attuale scadrà il 15 maggio 2023. 

 
Si evidenzia che si assume questa data di scadenza dell’aggiornamento periodico per chi si è 

abilitato entro il 15/05/2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008), mentre per chi si è abilitato 

successivamente, si fa riferimento alla data di abilitazione. 

Pertanto, per poter regolarmente svolgere le prestazioni di CSP/CSE è   necessario, per ogni 

quinquennio, aver svolto le 40 ore di aggiornamento obbligatorio. 

In caso contrario, l’abilitazione rimane sospesa fino a quando non si completano le ore mancanti (e 
aver recuperato anche le ore relative ad eventuali quinquenni precedenti mancanti). 

 

Si informa che, contrariamente a quanto avviene con i crediti “CFP”, non esiste un archivio ove gli 

Ordini o i Consigli Nazionali conservino i crediti dei professionisti in materia di sicurezza. 

Ognuno è responsabile di verificare il proprio monte ore svolto. 

 
L’Ordine Architetti PPC di Alessandria ha organizzato nel quinquennio corrente, una serie di corsi 
finalizzati al suddetto aggiornamento. 
 
Sono già stati svolti i seguenti corsi per un totale di 30 ore: 
 
in data 20/10/2021 

• Corso - L'attuazione nel cantiere edile e nello studio professionale delle misure in relazione 
all’emergenza Covid-19 - Crediti formativi: 4 

 
In data 09/06/2020  

• Seminario sicurezza: Cantiere e Covid 19 - Crediti formativi: 2 
 
In data 22/10/2019 

• Corso – Coordinatore in Esecuzione, modalità e regole comportamentali - Crediti formativi: 4 
 
In data 14/05/2019 

• Corso – il committente, punto di partenza della sicurezza. – Crediti formativi: 4 
 
In data 27/11/2018 

• Tavola rotonda: Amianto e Linee Vita - Crediti formativi: 4 
 
In data 08/05/2018 

• corso - Tavola rotonda su gestione emergenze in cantiere e Pimus, il ruolo del Coordinatore 
della sicurezza - Crediti formativi: 4 

 
In data 17/04/2018 

• Tavola rotonda su attività di rimozione di materiali contenenti amianto, rischio chimico e 
rischio biologico. - Crediti formativi: 4 

 
In data 03/04/2018 

• Tavola rotonda POS e Piano di demolizione, il ruolo del Coordinatore della sicurezza. - Crediti 
formativi: 4 

http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=309
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=277
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=238
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=213
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=213
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=212
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=212
http://www.ordinearchitettialessandria.it/formazione/articolo.asp?id=211


Sono già programmati gli ulteriori seguenti corsi per: 
 
In data 22 aprile ore 14.30 

• Impianto elettrico di cantiere – 4h, relatore PENNA Gianluca, SPRESAL di Alessandria – 
Crediti formativi: 4 

 
In data 24 maggio ore 14.30 

• Rischio Chimico-Cancerogeno cantiere e il preposto con L. 215/21 – 4 h, LIBENER Marcello, 
SPRESAL DI Alessandria – Crediti formativi: 4  

 

Entro il termine del 15 maggio 2023 saranno programmate almeno altre 8 ore di 

aggiornamento.  

Il numero di ore totale che verrà programmato, sarà pertanto superiore alle 40 necessarie per 

completare il percorso formativo di aggiornamento, così da poter far recuperare le eventuali ore 

mancanti a chi dovrà terminare l’aggiornamento con il nostro Ordine.  

Si ricorda che i corsi sopraindicati danno diritto a crediti, oltre che a CSP/CSE anche a CFP Architetti 

e aggiornamento RSPP. 

 

 

 

 

Il Presidente dell’Ordine PPC 

Arch Dario Camerino 

 

Il Presidente della Commissione Sicurezza 

Arch. Carlo Traversa 

 

La responsabile della formazione dell’Ordine 

Arch. Roberta Buso 
 


