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XII giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri  
4 aprile 2022, CASA DEL CINEMA (villa Borghese) 

Seguita da un ciclo di 8 + 2 seminari formativi 
 

Eventi validi per l’assolvimento dell’obbligo  di  aggiornamento quinquennale di 
40 ore per coordinatori della sicurezza, RSPP e ASPP   

di cui all’art. 98, comma 2, e all. XIV del D.lgs 81/08 e s.m.i. e all’accordo Stato-Regioni del 7/7/2016. 
 

La sezione di Roma di FEDERARCHITETTI inaugura la stagione formativa del 2022 con la 

XII GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI 

4 aprile 2022 

un evento rivolto ai professionisti (architetti, ingegneri, geologi, laureati in scienze agrarie o 

scienze forestali, geometri, geometri laureati, periti industriali, periti agrari) in possesso 

dell’attestato di partecipazione al corso base di 120 ore per Coordinatori per la Sicurezza o 

dell’attestato di partecipazione al corso per RSPP o ASPP, Modulo “A”, “B” e “C”, o ai tecnici 

laureati da più di cinque anni in possesso dell’attestato di partecipazione al solo modulo “C” del 

predetto corso e che devono assolvere all’obbligo di aggiornamento quinquennale per potere 

continuare ad esercitare le funzioni di CSP e CSE, nonché di RSPP e di ASPP, alla quale seguirà 

un ciclo di 8+2 seminari formativi che tratteranno il tema della sicurezza nei cantieri e nei luoghi 

di lavoro 

PRINCIPALI INFORMAZIONI 
• Quando: 4 aprile 2022 dalle 9,30 alle 13,45 e dalle 14,50 alle 18,50 

• Dove : CASA DEL CINEMA, Villa Borghese , largo Marcello Mastroianni  
• Articolazione della giornata (per dettagli vedi programma):  

• sessione mattutina, di 4 ore, a sua volta articolata in seminari formativi sulla 

sicurezza nei cantieri 

• sessione pomeridiana, anch’essa di 4 ore, nell’arco della quale terremo un 

convegno di tipo istituzionale, coordinata da un giornalista professionista che 

condurrà l’evento come moderatore degli interventi di rappresentanti del mondo della 

politica, delle istituzioni, dei Sindacati, delle imprese e della stampa 
• Modalità di partecipazione: 

• in presenza (max 120 persone): con obbligo di green pass e mascherina FFP2 
presso la “CASA DEL CINEMA” a villa Borghese 
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• in diretta streaming su piattaforma Cisco webex (solo per non residenti) 
• Costo: gratuito perla partecipazione e per il rilascio dell’attestato (è gradita, anche se non 

obbligatoria, l’iscrizione a Federarchitetti Roma) 

• Attestato:  

• Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato per otto ore di effettiva frequenza 
valido, ai fini dell’assolvimento (parziale) dell’obbligo di aggiornamento 
quinquennale di 40 ore per Coordinatori della Sicurezza, RSPP e ASPP, di cui 

all’art. 98, comma 2, e all. XIV del D.lgs 81/08 e s.m.i. e all’accordo Stato-Regioni del 

7/7/2016. 
• L’attestato ha piena efficacia poichè Federarchitetti è un Sindacato di parte 

datoriale e, in quanto aderente a Confedertecnica, è riconosciuta “parte sociale” dal 

Ministero del Lavoro; Federarchitetti è stata altresì esplicitamente autorizzata con 

lettera del Ministero del Lavoro a tenere corsi abilitanti in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

• Crediti formativi: per soli Architetti è previsto il riconoscimento di 8 CFP tramite 

autocertificazione 

• Coffee break e snak lunch: (offerto da Federarchitettiroma e dagli sponsor) 
ATTENZIONE: AL TERMINE DELLA GIORNATA CIASCUNO DEI PARTECIPANTI PRESENTI 

FEDERARCHITETTIROMA, IN COLLABORAZIONE CON EPM EDILPIEMME DARA’ IN 

OMAGGIO UN CASCHETTO DI CANTIERE 
Per partecipare alla XII Giornata è richiesto l’invio del modulo di iscrizione a 

info@federarchitettiroma.it 

l’iscrizione a Federarchitetti Roma è fcoltativa, anche se è gradita 
Clicca sul link per scaricare il programma della Giornata 

Clicca sul link per scaricare il modulo di iscrizione alla Giornata e/o ai seminari 

Clicca sul link per scaricare il modulo di iscrizione a Federarchitetti Roma 



 

CICLO DI 8+2 SEMINARI FORMATIVI 

12, 19, 20 aprile, 2, 9, 16, 23, 30 maggio, 6, 13 giugno 

Alla XII Giornata Nazionale per la sicurezza nei cantieri seguirà un ciclo di 8+ 2 seminari 
formativi sul tema della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro  
in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti il calendario del corso 
potrà essere modificato 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI SUL PERCORSO FORMATIVO 

• Giornata per la Sicurezza  - 4 aprile = 8 ore modalità di erogazione mista  
o in presenza (max 120 persone) : CON SUPERGREENPASS E MASCHERINA 

ffp2 presso la “Casa del Cinema” Roma,  
o in diretta streaming (solo per i colleghi non residenti o realmente 

impossibilitati a partecipare) su piattaforma Cisco webex  
• 8 seminari di 4 ore ciascuno (32 ore totali) in Webinar nei giorni 12, 19 e 26 aprile, 2, 

9, 16, 23 e 30 maggio 
• 2 seminari di recupero programmati per venire incontro alle esigenze dei colleghi 

impossibilitati a frequentare uno o due dei seminari indicati nel programma offrendo loro la 
possibilità di recuperarli scegliendoli tra quelli del 6 e del 13 giugno, anche se tale 
necessità si dovesse presentare dopo l’avvenuta iscrizione  

 
OBBLIGO DI FREQUENZA 

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento quinquennale di 40 ore per CSP, 
CSE, RSPP e ASPP i partecipanti devono frequentare i seminari per un totale di 40 ore, in 
quanto, come precisato da una specifica circolare del Ministero del Lavoro, NON SONO 
CONSENTITE ASSENZE.,  ed è per questo motivo che al corso sono stati aggiunti DUE 
SEMINARI DI RECUPERO, per consentire ai colleghi che fossero impossibilitati a partecipare a 
uno o due degli otto seminari programmati di raggiungere le 40 ore di formazione e 
aggiornamento richieste. 

L’ATTESTATO 
Ai partecipanti alla Giornata per la Sicurezza e ai seminari per un totale di 40 ore sarà 

rilasciato un ATTESTATO che rinnova l’abilitazione a svolgere le funzioni di Coordinatore della 
sicurezza, RSPP e ASPP e che ha piena efficacia poiché Federarchitetti è un Sindacato di 
parte datoriale e, in quanto aderente a Confedertecnica, è riconosciuta “parte sociale” dal 
Ministero del Lavoro; Federarchitetti è stata altresì esplicitamente autorizzata con lettera del 
Ministero del Lavoro a tenere corsi abilitanti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Ai partecipanti alla Giornata per la Sicurezza o a uno o più seminari sarà rilasciato un 
attestato per il numero delle ore di effettiva frequenza che, unito ad altri attesati di 
partecipazione ad altri seminari organizzato da altri soggetti legittimati ad organizzare questo tipo 
di corsi ai sensi dell’art. 98 comma 2.1 del Dlgs 81/08 e s.m.i., può contribuire al raggiungimento 
delle 40 ore richieste per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento quinquennale. 

 
DESTINATARI 

 
Il corso è rivolto ai professionisti (architetti, ingegneri, geologi, laureati in scienze agrarie o 

scienze forestali, geometri, geometri laureati, periti industriali, periti agrari) che, ai sensi dell’art. 
98, comma 2, dell’all. XIV del D.lgs 81/08 e s.m.i. e dell’accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, siano 
già in possesso dell’attestato di partecipazione al corso base di 120 ore per Coordinatori per 



la Sicurezza o ai tecnici laureati o diplomati in possesso dell’attestato di partecipazione al 
corso per RSPP o ASPP, Modulo “A”, “B” e “C”, o ai tecnici laureati da più di cinque anni in 
possesso dell’attestato di partecipazione al solo modulo “C” del predetto corso e che devono 
assolvere all’obbligo di aggiornamento quinquennale per potere continuare ad esercitare le 
funzioni di CSP e CSE, nonché di RSPP e di ASPP.  
 

CREDITI FORMATIVI (PER SOLI ARCHITETTI) 
Secondo le indicazioni del CNAPPC gli architetti che partecipano a seminari o corsi abilitanti 
(sicurezza, antincendio, acustica) hanno diritto al riconoscimento di un CFP per ogni ora di 
frequenza fino ad un massimo di 20 CFP, a mezzo AUTOCERTIFICAZIONE, di evidenza legale, 
che dovrà essere effettuata direttamente sulla piattaforma IMATERIA allegando la copia 
dell’attestato che verrà rilasciato a fine corso in PDF e di un documento di identità in corso di 
validità. 

COSTI 
L’ISCRIZIONE ALLA XII GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI E IL RILASCIO 
DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E’ TOTALMENTE GRATUITO  
Per i partecipanti alla Giornata per la Sicurezza l’iscrizione a Federarchitetti Roma è 
fcoltativa, anche se è gradita 
 

COSTO per iscrizione a SINGOLI SEMINARI: 
Per i colleghi già iscritti a Federarchitetti o che 
decidessero di iscriversi in questa occasione 

€uro 35,00 cadauno (non soggetta IVA) oltre al 
pagamento della quota di iscrizione a 
Federarchitetti Roma (€ 20,00) per l’anno in corso 
per chi non avesse ancora provveduto 

Per i colleghi non iscritti e/o che non volessero o 
non potessero iscriversi a Federarchitetti  

€uro 50,00 - IVA (22%) compresa (€ 40.98 + IVA) 

 
COSTO per iscrizione a OTTO SEMINARI: 
Per i colleghi già iscritti a Federarchitetti o che 
decidessero di iscriversi in questa occasione 

€uro 250,00 (non soggetta ad IVA) oltre al 
pagamento della quota di iscrizione a 
Federarchitetti Roma (€ 20,00) per l’anno in corso 
per chi non avesse ancora provveduto 

Per i colleghi non iscritti e/o che non volessero o 
non potessero, a norma di statuto, iscriversi a 
Federarchitetti  

€uro 350,00 - IVA (22%) compresa (€ 286.88 + 
IVA) 

 
PROMOZIONE SPECIALE per l’iscrizione a otto seminari (prorogata fino al 1 aprile) 

• FORMULA “PAGO SUBITO”: i colleghi che si iscriveranno ai seminari entro il 01/04/2022, 
anche se non iscritti a Federarchitetti avranno diritto a una riduzione di € 20,00 da detrarre 
dall’importo sopraindicato 

• FORMULA “PAGO A RATE”: i colleghi che si iscriveranno ai seminari entro il 01/04/2022 
potranno pagare l’importo dovuto in due rate, delle quali la prima di € 100,00 
contestualmente all’invio del modulo di iscrizione e il saldo entro il 23 maggio 2022 

 
RILASCIO FATTURE 

il costo della formazione effettuata da Sindacati, Associazioni ecc. per i propri iscritti 
e/o associati NON E’ SOGGETTA ALL’APPLICAZIONE DELL’IVA ai sensi dell’art. 4, comma 4 e 
7 del DPR 633/72, e pertanto agli iscritti a FEDERARCHITETTI non ne verrà richiesto il 
pagamento e NON VERRÀ RILASCIATA FATTURA in quanto il BONIFICO , sul quale peraltro 
l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale, E’ DOCUMENTO FISCALMENTE VALIDO ai fini della 
deducibilità della spesa, da consegnare quindi al proprio commercialista. 
Per tale motivo è IMPORTANTE indicare esattamente la causale del bonifico  



Ai colleghi NON iscritti a FEDERARCHITETTI e solo ad essi verrà invece rilasciata 
regolare FATTURA ELETTRONICA previa indicazione nel modulo di iscrizione il CODICE 
DESTINATARIO e/o la PEC .  
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
I colleghi interessati dovranno inviare a mezzo e mail a info@federarchitettiroma.it  o via fax (al n° 
06/32647392) entro e non oltre il 1 aprile 2022 la seguente documentazione: 

• Modulo di iscrizione ai seminari (precisando se interessati ad iscriversi a SINGOLI 
SEMINARI o alla Giornata per la sicurezza unitamente ad OTTO seminari ed 
eventualmente ad una delle formule promozionali – “PAGO SUBITO”/”PAGO A RATE”) 

• Modulo di iscrizione a Federarchitetti Roma (facoltativo – solo se interessati) 
• copia del bonifico bancario, anche cumulativo, riferito al costo per la partecipazione ai 

seminari indicati ed eventualmente alla quota di iscrizione a Federarchitetti, da effettuare 
sul conto corrente intestato a Federarchitetti, A.N.A.I.L.P. sezione di Roma, presso 
UNICREDIT, con il seguente CODICE IBAN: IT84R0200805024000401020902 

 
Clicca sul link per scaricare il programma dei seminari 

Clicca sul link per scaricare il modulo di iscrizione alla Giornata e/o ai seminari 

Clicca sul link per scaricare il modulo di iscrizione a Federarchitetti Roma 
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