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AGGIORNAMENTO COORDINATORI 
SICUREZZA 

 
programma 2011 - 2012 

 
 

Il testo unico sulla sicurezza e salute del lavoro D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ha previsto per 

i coordinatori della sicurezza l’obbligo di effettuare un totale di 40 ore di corso di 

aggiornamento ogni 5 anni.  

 

L’orientamento normativo suggerisce di conseguire le ore previste da vari eventi formativi, 

che possono essere seminari, convegni, o giornate di aggiornamento. 

 

In linea con la normativa, il CPT propone un piano complessivo di aggiornamento 

contenente tutte le tematiche riguardanti il tema della sicurezza in edilizia, che prenderà il 

via nel prossimo mese di ottobre per poi svilupparsi nell’arco dell’anno 2012.  

 

Nell’allegato sono illustrati il percorso formativo, i contenuti, le date degli incontri 

calendarizzati fino a fine dicembre 2011 e la scheda di iscrizione.  

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito www.cptverona.it o contattando la 

segreteria al numero 045 8400925 o con una email all’indirizzo info@cptverona.it. 

 

Il costo è di 50,00€ + Iva per ogni modulo di 4 ore. 

L’orario di svolgimento è dalle 17.30 alle 21.30. 
 

http://www.cptverona.it/
mailto:info@cptverona.it
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PREMESSA 

Il progetto è strutturato in tre sezioni di attività: 

 

B 

Sono codificati in questa 
sezione i corsi di carattere 

aggiornamento di base 

relativi la normativa di 
sicurezza e salute. 

I corsi sono rivolti alla 
formazione di base per tutti 

coloro che hanno svolto i corsi 
sicurezza ante D.lgs. 81/08. 

Riguardano questa sezione 

anche corsi mirati a 
problematiche di base con 

particolare valenza nelle attività 
dei Coordinatori. 

Nel presente 
piano formativo 

per tipo “B” si 

identificano: 

B1 
B2 
B3  
B4 

B5 
B6 
B7 
B8 
B9 

A 
Sono codificati in questa 

sezione tutti i corsi di carattere 

avanzato relativi ad argomenti 
specifici. 

I corsi riguardano argomenti di 

grande interesse in relazione a 

specifiche indicazioni 
normative. 

Nel presente 
piano formativo 

per tipo “A” si 

identificano: 

A1 
A2 
A3 

A4 
A5 
A6 

S 
Sono codificati in questa 

sezione tutti i corsi di carattere 

specialistico. 

I corsi sono strutturati in modo 

da rispondere a precise 

esigenze di approfondimento 
specialistico in relazione a temi 

particolari riferiti a sicurezza e 
salute. 

Nel presente 
piano formativo 

per tipo “S” si 

identificano: 

S1 
S2 
S3 
S4 

S5 
S6 
S7 
S8 
S9 

La linea guida nella predisposizione di questo progetto è sintetizzabile in: 

- argomenti di grande interesse e necessari per un effettivo aggiornamento; 

- concentrazione dei tempi per evitare inutili interventi formativi di lunga durata, garantendo così la 
massima efficacia (max 4 ore concentrate); 

- sistema modulare per permettere la massima scelta da parte dei fruitori. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.Lgs. 81/08 - Allegato XIV 

Contenuti minimi del corso di formazione per i 
coordinatori per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori. 

“E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a 

cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 

ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli 
nell’arco del quinquennio. 

L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso 
la partecipazione a convegni o seminari con un 

numero massimo di 100 partecipanti.” 
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IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE CORSI 

 

CORSI DI TIPO B (BASE) 
codice titolo obiettivo ore 

B1 
Aggiornamento D.Lgs. 81/08. Aspetti di 
sintesi- nuovo assetto normativo 

Fornire il quadro di aggiornamento allo stato attuale della 
normativa. Identificare ruoli, soggetti e modalità applicative. 
Valutazione sul nuovo apparato normativo con particolare 
riferimento al sistema cantiere. 

4 

B2 

Gli aspetti legali relativi ai ruoli sui 
cantieri. Cosa cambia con il D.Lgs. 81/08. 

Valutazioni, sentenze e note di 
approfondimento. 

Disamina prettamente legale dei ruoli e delle responsabilità. 

Disamina di sentenze ed evidenziazione degli aspetti di criticità. 
4 

B3 
Incontro con lo SPISAL. Identificazione 
modalità operative. Disamina situazioni di 
cantiere. 

Permettere il confronto con l’Ente di vigilanza per eccellenza. 
Permettere la comprensione dei criteri di azione, delle 
modalità di indagine e di sanzione. Comprendere ruoli e azioni. 

4 

B4 Teorie e tecniche di comunicazione. 
Introduzione sulle tecniche di comunicazione e sulle dinamiche 
di ruolo ad uso dei CSE. Permettere il miglioramento delle 
azioni in campo da parte del CSE. 

4 

B5 
Il Preposto. Identificazione, ruolo e 
responsabilità 

Approfondimento tematico sul ruolo cardine in cantiere: il 
preposto. Permettere la precisa identificazione nell’ambito 
delle azioni del CSE in cantiere. 

4 

B6 La valutazione dei rischi aziendali. 
Illustrazione delle norme specifiche. Contenuti minimi di un 
DVR (schema). Le modalità di valutazione di alcuni rischi, 
proposta di metodo. 

4 

B7 
La gestione degli appalti. Il documento 
unico di valutazione dei rischi da 
interferenza (DUVRI). 

Individuazione dei soggetti coinvolti negli appalti e loro 
obblighi. Il disposto degli articoli 26, 90 e 97 del D.Lgs. 81/08. 

Il DUVRI quando deve essere redatto e contenuti, analogie con 
il PSC. Analisi dei principali rischi da interferenze che si 
originano quando un cantiere è realizzato in un insediamento 
produttivo. 

4 

B8 
La valutazione dei rischi da agenti 
pericolosi. 

La normativa specifica di riferimento, D.Lgs. 81/08  titolo IX e 
relativi allegati. La classificazione delle sostanze pericolose. 

Le schede di sicurezza. La procedura di valutazione dei rischi da 
esposizione a sostanze pericolose. 

4 

B9 La valutazione dei rischi da agenti fisici. 
La normativa specifica di riferimento, D.Lgs. 81/08  titolo VIII e 
relativi allegati. La procedura di valutazione dei rischi da 
esposizione a rumore e a vibrazioni. 

4 

 

CORSI DI TIPO A (AVANZATO) 
codice titolo obiettivo ore 

A1 

I costi della sicurezza nei Piani di 
Sicurezza e Coordinamento. Modalità 
di elaborazione. Sistemi di 
riferimento. Esempi. 

Approfondimento specialistico sui criteri di identificazione dei costi 
della sicurezza nei PSC. Permettere la conoscenza delle 
metodologie di lavoro e di azione da parte dei Coordinatori. 

4 
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codice titolo obiettivo ore 

A2 

La stesura del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento PSC alla luce del 
D.Lgs. 81/08. Elementi ed esempi di 
analisi. 

Approfondimento specialistico sulle modalità di elaborazione del 
PSC. Evidenziazione degli elementi chiave di lavoro per il CSP. 

4 

A3 
La stesura del Fascicolo dell’opera 
alla luce del D.Lgs. 81/08. Elementi 
ed esempi di analisi. 

Approfondimento specialistico sulle modalità di elaborazione del 
Fascicolo. Evidenziazione degli elementi chiave di lavoro per il CSP. 

4 

A4 
Piani Operativi di Sicurezza (POS). 
Criteri di valutazione. Modalità di 
sviluppo. 

L’obiettivo di questo corso è duplice: 

- Identificare i criteri di validazione da parte del CSE 
nell’ambito dell’attività di cantiere; 

- Identificare gli elementi di base e di sviluppo di questo 
documento. 

4 

A5 

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231, elementi di conoscenza. Il 
modello di organizzazione e di 
gestione della sicurezza. I 
collegamenti con D.Lgs. 81/08 e con i 
diversi ruoli. 

Dare un quadro preciso sulle implicazioni dei modelli di 
organizzazione e gestione della sicurezza previsti da D.Lg.s 231/01. 

Permettere la conoscenza da parte dei Coordinatori sulle tendenze 
in atto. 

4 

A6 

La documentazione tecnica di 
cantiere, quale è, chi la deve 
predisporre e quando, i contenuti, la 
sua gestione e le scadenze 
periodiche. 

Analisi della documentazione di cantiere, tecnica e amministrativa 
in riferimento a: 

- il soggetto obbligato a produrla; 

- i contenuti; 

- i tempi di produzione; 

- i soggetti che la devono ricevere e quando questo deve 
avvenire; 

- gli aggiornamenti necessari. 

4 

 

CORSI DI TIPO S (SPECIALISTICO) 

codice titolo obiettivo ore 

S1 
Linee vita. Elementi, uso e 
opportunità per il Coordinatore. 

Permettere la conoscenza su questi sistemi nei loro componenti. 
Evidenziare le modalità di utilizzo e le normative specifiche. 
Permettere la conoscenza degli elementi base di progettazione. 

4 

S2 

Fronti di scavo. Modalità di 
valutazione, aspetti progettuali, 
sistemi alternativi e soluzioni. 
Condizioni in progetto ed in 
esecuzione. 

Permettere la conoscenza degli elementi di valutazione per i fronti 
di scavo e dei relativi criteri di attenzione. Approfondimento su 
metodologie e sistemi di sicurezza in tali condizioni. 

4 

S3 

Cantieri Stradali e attività in presenza 
di traffico. Normativa, modalità di 
applicazione nei Piani. Esempi e 
criteri di valutazione. 

Approfondimento su argomento specifico. Conoscenza della 
normativa specifica. Implementazione delle specifiche modalità di 
lavoro nei PSC. 

4 

S4 
Il montaggio dei solai. Tipologie. 
Tecniche e sistemi in sicurezza. 

Approfondimento su argomento specifico. Identificazione delle 
diverse tipologie di solai e relative particolarità ai fini della 
sicurezza. Evidenziazione delle tecniche e sistemi di montaggio in 
sicurezza. 

4 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146502
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146502
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codice titolo obiettivo ore 

S5 
Uso cassaforme metalliche. 
Informazioni per CSP e CSE. 
Condizioni, procedure, soluzioni. 

Approfondimento su argomento specifico. Evidenziazione delle 
tecniche e sistemi di montaggio e smontaggio in sicurezza. 

4 

S6 
Ponteggi. Valutazione sistemi. 
Valutazione PIMUS. Elementi di 
calcolo. 

Approfondimento su argomento specifico. Conoscenza tipologie 
ponteggi e valutazione dei diversi sistemi in relazione 
all’applicazione sull’opera. Criteri di valutazione dei PIMUS. Cenni 
ed indicazioni sul calcolo dei ponteggi. 

4 

S7 

Il rischio elettrico e la protezione 
contro le scariche atmosferiche. Cosa 
controllare in cantiere. Quali 
condizioni di rispetto normativo. 
Condizioni di verifica in cantiere. 

Approfondimento su argomento specifico. Permettere la 
conoscenza di base sugli elementi di verifica e controllo a cura del 
CSE. 

4 

S8 I cantieri di strutture prefabbricate. 

La valutazione dei rischi presenti nei cantieri di strutture 
prefabbricate. Le misure preventive e protettive necessarie. Le 
misure di coordinamento necessarie. Le situazioni critiche 
ricorrenti. 

4 

S9 Il rischio macchine e attrezzature 
La normativa specifica di riferimento, D.Lgs. 81/08  titolo III capo I 
e relativi allegati. La certificazione CE delle Macchine. La procedura 
di valutazione dei rischi presenti durante l’uso di una macchina. 

4 

 

CALENDARIO MODULI ATTIVATI PER L’ANNO 2011 

 OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TITOLO MODULO 

  11 18 25 10 15 24 29 06 13    

B1  B1   B1        
Aggiornamento D.Lgs. 81/08.  Aspetti di 
sintesi- nuovo assetto normativo 

B2   B2    B2      

Gli aspetti legali relativi ai ruoli sui 
cantieri.Cosa cambia con il D.Lgs. 81/08.  
Valutazioni, sentenze e note di 
approfondimento. 

B3         B3    
Incontro con lo SPISAL.  Identificazione 
modalità operative. Disamina situazioni 
di cantiere. 

B5      B5       
Il Preposto.  Identificazione, ruolo e 
responsabilità 

A1        A1     

I costi della sicurezza nei Piani di 
Sicurezza e Coordinamento.  Modalità di 
elaborazione. Sistemi di 
riferimento.Esempi. 

A2    A2         
La stesura del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento PSC alla luce del D.Lgs. 
81/08.  Elementi ed esempi di analisi. 

A3          A3   
La stesura del Fascicolo dell’opera alla 
luce del D.Lgs. 81/08.  Elementi ed 
esempi di analisi. 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Dati iscritto: 

Cognome      Nome        

Nato a        (Prov)        il        

Domiciliato in via/piazza        n°       

Cap       Città        (Prov)        

Tel       Cell        

mail       

Titolo di studio       

C.F.       P.I.       

Iscrizione ordine prof.       
  

 

Estremi per la fatturazione (se diversi da quanto riportato sopra): 

Denominazione       

via/piazza       n°       

Cap       Città       (Prov)       

Tel       Fax       mail       

P.I.       C.F.       
    

 

Scelta moduli 

B1 – Aggiornamento D.Lgs. 81/08. Aspetti di sintesi – nuovo assetto 
normativo 

□  11/10/2011 □  10/11/2011 

B2 – Aspetti legali relativi ai ruoli sui cantieri. Cosa cambia con il D.Lgs. 
81/08 

□  18/10/2011 □  24/11/2011 

B3 – Incontro con lo SPISAL. Identificazione modalità operative. 

Disamina situazioni di cantiere 
□  06/12/2011  

B5 – Il Preposto. Identificazione, ruolo e responsabilità. □  15/11/2011  
A1 – I costi della sicurezza nei Piani di Sicurezza e Coordinam. Modalità 

di elaborazione. Sistemi di riferimento. Esempi. 
□  29/11/2011  

A2 – La stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento alla Luce del 
D.Lgs. 81/08. Elementi ed esempi di analisi. 

□  25/10/2011  

A3 – La stesura del Fascicolo dell’opera alla luce del D.Lgs. 81/08. 

Elementi ed esempi di analisi. 
□  13/12/2011  

 

Rispetto all’offerta di formazione allegata (“Aggiornamento coordinatori sicurezza - programma 2011-2012”) può indicare, 
ponendo la sigla specifica del corso, a quali moduli è maggiormente interessato? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 
 
 (Data)    

   (firma) 

 


