
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

COMMISSIONE SICUREZZA NEI CANTIERI 
 

Organizza un corso di aggiornamento su: 
 

SPUNTI DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: 
GLI APPALTI, I SUBAPPALTI, L’ORGANIGRAMMA 

 

Mercoledì 23 ottobre 2019, Ore 14.15 - 18.30 
presso la sala eventi dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, Via Cefalonia, n° 70 

A pagamento, 4 CFP, 4 ore aggiornamento materie sicurezza 

EVENTO VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA SECONDO IL DLGS 81/2008 E 
PER L’AGGIORNAMENTO DI R.S.P.P. ED A.S.P.P., COME DISPOSTO DALL’ART. 32 C.6 D.LGS. 81/08 E DAL PROVVEDIMENTO 
CONFERENZA STATO-REGIONI 26/01/2006 N. 2407. SI PRECISA CHE IL SEMINARIO NON È RICONOSCIUTO AI FINI 
DELL’AGGIORNAMENTO PER R.S.P.P. DATORI DI LAVORO. 

PRESENTAZIONE 

Ore 14.15 Registrazione dei partecipanti e saluti 

Ore 14.30   
RELATORI: INGEGNERI ANDREA POGLIAGHI E BRUNELLO CAMPARADA  

PROGRAMMA DEL SEMINARIO: 

 Lavori pubblici e privati. 

 Committenza e soggetti esecutori. 

 Imprese esecutrici affidatarie e non, lavoratori autonomi, raggruppamenti di imprese, cooperative di 
imprese. 

 Appalti e subappalti. 

 Noleggi e forniture. 

 Organigramma d’impresa e organigramma di cantiere. 

 Cooperazione e coordinamento. 

 Compiti dei coordinatori per garantire una buona organizzazione del cantiere. 
Il corso partirà dall’analisi di alcune situazioni organizzative dei cantieri con lo scopo di dimostrare che una corretta 
organizzazione del cantiere, oltre a incidere positivamente sull’andamento dei lavori, assicura anche un buon livello di 
sicurezza. L’organizzazione del cantiere si basa sia sulla chiarezza delle competenze e dei rapporti fra i vari soggetti 
operanti, sia sulla completezza e regolarità dei documenti contrattuali (appalti, noleggi, eccetera). L’organizzazione si 
concretizza nell’organigramma di cantiere che regolamenta i rapporti funzionali e gerarchici fra i vari soggetti chiamati 
a cooperare e a coordinarsi. Su questi temi è fondamentale il ruolo dei coordinatori. 

Ore 18.00 Dibattito e Conclusioni 

Ore 18.30 Fine lavori 
 
 

 

 
Costi d’iscrizione: 65 €+ IVA= 79,30 € 
 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP per la partecipazione al corso nella sua interezza. 

Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. 
Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” 
-> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

