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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA 

 
 

DURATA: Numero totale di ore: 40 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Corso FAD 
 
DESTINATARI 
Il corso è indirizzato a professionisti che hanno già acquisito l’attestato per svolgere l’attività di Coordinatore  
della sicurezza (120  ore) e che devono adeguare il loro profilo professionale (cfr. All. XIV D.lgs. 81/08  
obbligatorietà dell’aggiornamento quinquennale).   
 
FINALITA’ - RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il Coordinatore della sicurezza nei cantieri, temporanei o mobili, in fase di Progettazione CSP ed in fase di 
Esecuzione CSE (di seguito definito Coordinatore) è un professionista in possesso delle competenze,  
capacità, conoscenze utili nel campo della sicurezza sul lavoro e con particolare riferimento alla gestione 
della sicurezza dei cantieri edili temporanei e mobili nel cui ambito ricopre una posizione principale, di 
direzione e collegamento, tra i committenti e i progettisti ai fini della pianificazione e organizzazione della 
sicurezza in cantiere delle ditte sul campo. Professionista in possesso di competenze, previste dal D.lgs. 
81/2008, necessarie per il coordinamento della sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera 
(rif.: articoli 91, 92 e 98 e dall’Allegato XIV del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e che può dimostrare in modo 
documentato una consolidata esperienza, in forma continuativa, in qualità di coordinatore, presso o per  
conto di aziende, enti, organizzazioni pubbliche e/o private. 
 
CONTENUTI 

- Il nuovo Decreto 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
- I  soggetti  del  Sistema  di  Prevenzione  Aziendale:  i  compiti,  gli  obblighi,  le responsabilità  civili  e  

penali. Metodologie  per  l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi (dal Titolo I del nuovo 
D.lgs. 81/08: cenni sull'elaborazione del DVR, DUVRI. 

- Piano delle Emergenze e Registro antincendio. 
- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori 

in quota. (Il Titolo IV del nuovo D.lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). 
- Obblighi documentali da parte dei committenti, coordinatori per la sicurezza e imprese. 
- I Rapporti dei Coordinatori con la Committenza, i Progettisti, la Direzione lavori, i Rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza. 
- I contenuti del Piano di sicurezza e di coordinamento, del Piano sostitutivo di sicurezza e del Piano 

Operativo di sicurezza. 
- L'Organizzazione della sicurezza in Cantiere. 
- L'elaborazione del PSC. 
- L'elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza. 
- L'elaborazione del Fascicolo. 
- L'Elaborazione del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi). 
- Nuovi Decreti e Circolari attuativi al D.lgs. 81/08: 

- Attrezzature da lavoro (Decreto del 11/04/2011) 
- Spazi Confinanti (DPR di Luglio 2011 in attesa di pubblicazione su G.U.) 
- Amianto (Circolare del 25/01/2011) 
- Appalti (Circolare n°5 del 11/02/2011) 
- Antincendio (DPR 151/2011) 
- Lavori posti in tensione (Decreto 04/02/2011) 
- Direttiva Macchine (D.Lgs.17/2010) 
- Tessere di Riconoscimento (Legge 136/2010) 
- Carrelli Elevatori (Circolare del 10/02/2011) 
- Autobetoniere (Circolare del 10/02/2011) 

 
ATTESTAZIONE 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di formazione valido ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 
 

Per ulteriori informazioni contattare G. Quattro Servizi Srl - Tel. 049 9701273 

 


