
PRESENTAZIONE 

 

Il convegno si propone, in questo momento socio-
economico difficile anche per i tecnici, di fare il punto 
sulla professione del Coordinatore della Sicurezza nei 
cantieri, considerando che oramai anche la 
giurisprudenza si è stratificata nell’interpretazione di 
quelle che sono le responsabilità in gioco.  

Scopo dell’evento è inquadrare il ruolo del 
Coordinatore attraverso il confronto tra le diverse 
figure coinvolte nella gestione della sicurezza in 
cantiere e nella fase di giudizio. 

L'incontro sarà strutturato in forma di tavola rotonda 
alla presenza di due Coordinatori di lunga e provata 
esperienza, un rappresentante degli Organi di 
Controllo e un avvocato tecnico della materia. 

Visto il tema trattato sarà, poi, compito del moderatore 
investirsi del ruolo di provocatore cercando di 
sviscerare non solo quello che la normativa prevede sia 
fatto, ma portando il confronto nella realtà dei nostri 
cantieri. 

A fine giornata contiamo di lasciare alla platea nuovi 
punti di vista su quelle che sono le attività e, 
soprattutto, le responsabilità del Coordinatore, pur 
consci che non ci sono risposte definitive. Riteniamo 
sia invece importante, confrontarci e aprirci ai diversi 
punti di vista, siano questi frutto dell'esperienza di 
colleghi o dalle attività svolte dalle istituzioni. 

 

COME RAGGIUNGERCI 

 

Il convegno si terrà presso l'AUDITORIUM della 
Consorzio Universitario di Pordenone all'Edificio S 
Aula S1 sita in via Prasecco 3/A, Pordenone. 

La via è raggiungibile direttamente da nord dalla S.S. n. 
13 imboccando via Prasecco o da via Udine svoltando 
alla rotatoria su via Canaletto e poi subito a destra 
seguendo le indicazioni per l'Università. 

L'area offre opportunità di parcheggio presso gli 
accessi al complesso universitario. 

 

 

 

Accedendo dall’entrata principale del Consorzio sarà 
possibile individuare le indicazioni verso l'aula che 
ospiterà il convegno.  

 

 

 

 

 

   

Convegno sul tema:  

FACCIAMO IL PUNTO (ANCHE 

NEGATIVO) AD OGGI SULLA 

FIGURA DEL COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA 

 

 

Mercoledì 25 novembre 2015 

dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

  

SS13 

Via Udine Via Prasecco 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è gratuita ma necessita di iscrizione 
sul portale di gestione degli eventi formativi 
dell’Ordine Ingegneri di Pordenone  
(https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=I
ngegneri&Luogo=Pordenone&x=35&y=8 ). 
 
I professionisti, non iscritti all’albo degli ingegneri, che 
non sono in possesso delle credenziali di accesso, 
devono prima registrarsi al portale e, 
successivamente, procedere con l’iscrizione 
all’iniziativa.  
 
Sarà necessaria la registrazione sia in entrata che in 
uscita.  Al fine di agevolare la rilevazione delle 
presenze si raccomanda di presentarsi con la massima 
puntualità muniti di: 
- tesserino di riconoscimento per gli ingegneri iscritti 

all’Albo di Pordenone 
- tesserino sanitario personale o promemoria 

dell’evento formativo contenente il codice a barre 
stampabile dalla propria area riservata del portale 
ISI, per tutti gli altri professionisti. 

 
Per l’aggiornamento professionale, i singoli 
Ordini e Collegi riconosceranno i crediti 
formativi in base ai rispettivi regolamenti.  È 
necessaria la presenza per l’intera durata 
dell’evento, compreso dibattito e conclusioni.  
 
AI PRIMI 100 PARTECIPANTI ISCRITTI  AL CONVEGNO  CHE NE 

DICHIARINO L'INTERESSE, VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO PER IL 

RICONOSCIMENTO DI 4 ORE VALEVOLI PER L'AGGIORNAMENTO 

OBBLIGATORIO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA 

CANTIERI EX ALLEGATO XIV D.LGS. 81/08. LA RICHIESTA VA 

SEGNALATA NELLO SPAZIO NOTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

ALL’EVENTO, LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROVVEDERÀ AD 

INVIARE CONFERMA A MEZZO MAIL AI PRIMI 100 RICHIEDENTI. 

PROGRAMMA 

14:00-14:20 Iscrizioni 

Presso l'ingresso della sala vi sarà la possibilità di 
registrazione a seguito dell'iscrizione cui i 
partecipanti dovranno preventivamente 
provvedere con le modalità indicate a lato. 

 

14:20-14:30 Saluti e presentazione 

Saluti e introduzione al convegno 

14:30-18:30 Tavola rotonda sul 
tema  

Presentazione dei relatori del convegno e 
dei ruoli che rappresenteranno nel corso 
del dibattito. 
Illustrazione delle modalità di gestione 
della tavola rotonda sul ruolo 
Coordinatore. 
Primi interventi guidati dal moderatore 
su punti critici rilevati dalla Commissione 
Sicurezza  
Apertura del dibattito ad eventuali spunti 
provenienti dalla sala 

Conclusione dell'evento 

 

I RELATORI 

Avv. Raffaele CONTE  

Presidente della Camera Penale di Udine e 
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di 
Udine 

 

Ing. Renzo SIMONI 

Responsabile Struttura Semplice Igiene 
Tecnica del Lavoro per l'Azienda Sanitaria 
A.A.S. n. 1  

 

Arch. Emanuela DAL SANTO 

Professionista operante quale coordinatore, 
esperta in materia di sicurezza e attiva nel 
campo della formazione, Presidente CISC 

 

Arch. Giorgio VALENTINI 

Professionista operante quale coordinatore 
con esperienza in cantieri di grandi opere, 
esperto della materia e attivo anche in 
qualità di consulente e RSPP 

 
 
 
 
 

 

 


