
Il Corso è destinato a professionisti che hanno già acquisito l’attestato di 
Coordinatore della Sicurezza nei cantieri e devono ottemperare 
all’aggiornamento a cadenza quinquennale previsto dalla nuova normativa 
Dlgs 81/08 allegato XIV e hanno necessità di completare le 40 ore di 
aggiornamento attraverso moduli di 4 ore acquistabili singolarmente.

OBIETTIVI PROFESSIONALI
Aggiornamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

OBIETTIVO FORMATIVO
Il corso propone l’implementazione e l’aggiornamento in materia di sicurezza 
e salute sul luogo di lavoro, fornendo le ultime disposizioni in materia, 
riguardo analisi dei rischi, norme di buona tecnica, criteri per l’organizzazione 
del cantiere, metodologie per l’elaborazione dei piani di sicurezza e 
coordinamento; questi sono solo alcuni degli argomenti che si tratteranno.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a professionisti già in possesso dell’attestato di Coordinatore 
della sicurezza nei cantieri che hanno necessità di completare le 40 ore di 
aggiornamento.

RIFERIMENTI
Ottemperare all’aggiornamento a cadenza quinquennale previsto dalla nuova 
normativa D.lgs. 81/08 allegato XIV.

DURATA:
4 ore per singolo modulo

REQUISITI MINIMI DI 
SISTEMA

• Ram 128 Mbytes
• Connessione ad internet 

veloce
(consigliato: ADSL, 8MB 

download,
512KB upload)

• Web browser: Mozilla 
Firefox,

Google Chrome, Safari
• Plug-in Shockwave 

Player 10.0

Agatos Service s.r.l. - Sede Legale: Via Vespri n. 125, Partanna (TP) - Tel. 0924 88836 - ©2014 agatosservice.it

Corso di Aggiornamento 
Coordinatore Sicurezza 



PROGRAMMA

Pacchetto 1 - Il Testo Unico della Sicurezza

Pacchetto 2 - Il Titolo IV del Testo Unico

Pacchetto 3 - Ponteggi, rischio di caduta dall'alto e di seppellimento, lavori in 
                       galleria

Pacchetto 4 - Rischio impianti e macchine

Pacchetto 5 - Incendio, esplosione, MMC, rischi fisici, chimici, biologici

Pacchetto 6 - DPI, sorveglianza sanitaria, gestione delle emergenze,
                       formazione dei lavoratori

Pacchetto 7 - Il coordinatore della sicurezza, i piani di sicurezza, il fascicolo 
                       dell'opera

Pacchetto 8 - Organizzazione del cantiere

Pacchetto 9 - Cronoprogramma, costi della sicurezza, obblighi documentali,
                       teoria e tecnica della comunicazione

VANTAGGI DEL CORSO E-LEARNING

1. Possibilità di ascoltare e rivedere in qualsiasi momento le lezioni del 
    corso;

2. Risparmio di tempo: i nostri corsi on-line ti consentiranno di formarti 
    quando e dove vuoi, in  autonomia, evitandoti eventuali costi per 
    trasferte o spostamenti; 

3. Possibilità di gestire in autonomia il tuo iter formativo; 

4. Contenuti interattivi multimediali.
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