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COD02 - CCOORRSSOO  PPEERR  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  SSIICCUURREEZZZZAA  PPEERR  LLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  

EEDD  EESSEECCUUZZIIOONNEE  LLAAVVOORRII  EEXX  AARRTTTT..9900  --  AALLLL..  XXIIVV  DD..LLGGSS..  0033..0088..22000099  NN..110066  ((TT..UU..))  --  DDUURRAATTAA  

112200HH  
 

BBLLEENNDDEEDD  9966  OORREE  OONN  LLIINNEE  EE  2244  OORREE  IINN  AAUULLAA  
 
Corso di formazione obbligatorio (ai sensi del D.Lgs 81/08 e 106/09) in materia di sicurezza nei cantieri edili, rivolto ad architetti, 
ingegneri, geologi, laureati in scienze agrarie o scienze forestali, geometri, periti industriali, periti agrari e tecnici del settore 
edile che desiderano abilitarsi / aggiornarsi come Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri e sviluppare nuove conoscenze 
nell`ambito della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, con l`obbiettivo di acquistare nuove professionalita` in grado di essere 
spendibili nel settore edilizio, e di migliorare la cronica necessita` di sicurezza dei cantieri. L’iscrizione al Corso sarà formalmente 

sottoscritta compilando il Modulo in allegato ed inviandolo all’indirizzo formazione@gfiservizi.it  

Il Pagamento dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso Bonifico Bancario secondo le coordinate bancarie riportate 
nel modulo d’iscrizione prima del rilascio di ID e PASSWORD che consente accesso alla Piattaforma on line.  

PPRROOGGRRAAMMMMAA::  LLEE  LLIINNEEEE  GGUUIIDDAA  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  FFAANNNNOO  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  AALLLL `̀AALLLLEEGGAATTOO  XXIIVV  DDEELL  DD..LLGGSS..  8811//0088  EE  110066//0099..  

  
Modulo giuridico per complessive 28 ore 

 La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene  sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute 
sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 

 Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;   

 Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I; 

 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; 

 La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota; 

 Il titolo IV del  Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;  

 La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi; 

 La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 
 

Modulo tecnico per complessive 52 ore 
 Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali; 

 L’organizzazione in sicurezza del Cantiere; 

 Il cronoprogramma dei lavori; 

 Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza; 

 Le malattie professionali ed il primo soccorso; 

 Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche; 

 Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria; 

 I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto; 

 I rischi chimici in cantiere; 

 I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione; 

 I rischi connessi alle bonifiche da amianto; 

 I rischi biologici;  

 I rischi da movimentazione manuale dei carichi; 

 I rischi di incendio e di esplosione; 

 I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; 

 I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza. 
 

Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore 
 I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza; 

 I criteri metodologici per : a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di 
sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del 
P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza; 

 Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e 
leadership; 

 I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
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PARTE IN AULA : Parte pratica per complessive 24 ore 
 

 Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati 
all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze 

 Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del 
cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo 

 Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza - Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi 
casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 

 

LLAA  PPAARRTTEE  EE--LLEEAARRNNIINNGG  SSAARRAA`̀  EESSEEGGUUIITTAA  SSUULLLL `̀AACCCCEESSSSOO  AALL  CCOORRSSOO  IINN  CCOORRSSII  AACCQQUUIISSTTAABBIILLEE  EE  LLAA  PPAARRTTEE  IINN  AAUULLAA  CCOOMMEE  UUNN  CCOORRSSOO  

RREESSIIDDEENNZZIIAALLEE,,  RRIICCHHIIEEDDEENNDDOO  `̀FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPEERR  II  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  PPEERR  LLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  EE  PPEERR  LL `̀EESSEECCUUZZIIOONNEE  DDEEII  LLAAVVOORRII  ((2244  OORREE))  --  

CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTOO  BBLLEENNDDEEDD`̀..  
 

PROCEDURA CORSI ON LINE 
 

1. Inviare il Modulo “ ISCRIZIONE CORSI FAD” compilato e la Ricevuta  di avvenuto Pagamento all’indirizzo 
formazione@gfiservizi.it 

2. Le arriverà E-Mail di Conferma Iscrizione comprensiva di ID e PASSWORD per l'accesso alla Piattaforma dalla  home page sito 
www.gfiservizi.it dal box corso  ( in alto a dx ) o dalla home page sito www.gfiservizi.in-fad.it, accedere alla sezione " Corsi 
Acquistabili Dlgs 81/08" cliccando su "Aggiornamento Coordinatore 40 ore ( infad23-new) "  effettuando il login con ID e PW 
trasmessi completando l’account. 

3. Una volta entrato, troverà il Menù “Corsi Acquistabili”. Cliccando sul Corso da Lei prescelto si aprirà la Pagina Utente dove 
potrà inserire USER e PASSWORD e compilare la scheda con i Suoi Dati Anagrafici / Aziendali. Potrà quindi accedere al Corso 
prescelto.  

4. Il corso potrà essere iniziato secondo le procedure indicate e sarà possibile acquisire on line tutto il materiale didattico messo 
a disposizione, Avviato il Corso dovrà visionare tutti i video e scaricare tutti i PDF, non necessariamente in una volta sola, ma 
connettendosi più volte, anche a distanza di tempo.  

5. Raggiunto il monte ore, la piattaforma Le consentirà di Accedere al TEST FINALE per la compilazione. 

6. Il test andrà svolto rispondendo alle domande a scelta multipla e sarà considerato superato nel limite massimo di n.° 5 errori 
consentiti. Laddove non superasse il Test, potrà tranquillamente riprovare, a distanza di 24h, tutte le volte necessarie, dopo aver 
meglio studiato il materiale didattico che può essere scaricato on line, fino ad esito positivo.  

7. Il Test superato dovrà essere stampato, convalidato su ogni risposta  e firmato, contestulamente allegato al proprio 
Documento di Identità ed inviato al numero di fax 081 19723389 o all’indirizzo mail fad@gfiservizi.it. 

8. Dopo sarà effettuato il percorso in aula con relativa verifica dell’apprendimento alla fine di ciascun modulo. 

8. Previa verifica del test e dei suoi dati, sarà inoltrato all’indirizzo indicato in sede d’iscrizione entro 4/5 giorni lavorativi 
l'ATTESTATO DI FREQUENZA, emesso da Ente Paritetico Nazionale per la Formazione e dai singoli O.P.P. provinciali di ciascuna 
regione italiana.  
 
Infine si riportano i Requisiti tecnici per seguire il corso online  

 Sistema operativo:  Tutti  

 Browser consigliato:  Mozilla Firefox  

 Player video:  Flash Player  

 Lettore documenti:  Adobe Reader PDF 

 Risoluzione grafica: 1024*768 

 
 

Il direttore del corso: ing. Renato Imbimbo  
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