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           Gestione formazione Integrata 

CCOORRSSOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO   

PPEERR  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  SSIICCUURREEZZZZAA  PPEERR  LLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  EEDD  EESSEECCUUZZIIOONNEE  

LLAAVVOORRII  EEXX  AARRTTTT..9900  --  AALLLL..  XXIIVV  DD..LLGGSS..  0033..0088..22000099  NN..110066  ((TT..UU..))  --  DDUURRAATTAA  4400HH  

  
La normativa  prevede per il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art.98 

c.2 e l’allegato XIV, 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”. Il corso è rivolto ai Coordinatori per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori che hanno conseguito l’abilitazione ai sensi del D.Lgs 81/08, 

e che devono assolvere l’obbligo quinquennale di aggiornamento, previsto dall'art. 98 e dall'Allegato XIV al D.Lgs. 

81/08 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

1°  GIORNO : Analisi e contenuti del PSC e del POS   

Il  PSC, il POS, il PSS: terminologia, chi li redige, chi li modifica, a chi vengono trasmessi; 
Compiti del CS in fase di progetto e di esecuzione; 
Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze fra le lavorazioni: la Direttiva cantieri   92/57/CEE e i rischi 
interferenziali e aggiuntivi; Le parole chiave del PSC: specifico, consultabile e comprensibile, fattibile, funzionale; 
Interferenze e azioni di coordinamento: le scelte e le soluzioni; 
Importanza del crono programma: metodi Gantt e PERT; 
Gli allegati del PSC. Il PSS: i contenuti minimi - Il POS: i contenuti minimi 

 
2°  GIORNO : Il rischio negli scavi e  demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria - I rischi nei lavori di montaggio  

e smontaggio elementi prefabbricati; L'organizzazione del cantiere. Il cronoprogramma dei lavori. Gli obblighi 
documentali da parte dei Committenti, imprese, coordinatori sicurezza 
 
3°  GIORNO :I criteri metodologici per: l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i 

piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; l’elaborazione del fascicolo;  
l’elaborazione del Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi);la stima dei costi della sicurezza. 
 

4°  GIORNO : La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; 

Il titolo IV del Decreto Legislativo 81/08; Le figure interessate nella realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi, le 
responsabilità civile e penali   
 

5°  GIORNO : Le figure interessate nella realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civile e penali (II 

parte); La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi.     
 
6°  GIORNO :  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. 
 
7°  GIORNO :  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. 
 
8°  GIORNO :  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. 
 
9°  GIORNO :  Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 

 

Classe : Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 35. 
Attestato: L’attestato è rilasciato alla fine del Corso di Formazione dopo il test di verifica del grado di apprendimento. 

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO: Alla fine di ogni modulo il discente verrà sottoposto a test a risposta multipla. 

 

Il direttore del corso: Ing. Renato Imbimbo 
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