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Corso di aggiornamento (40 ore) per 
“Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione” 

D.Lgs 81/08 – T.U. sulla sicurezza  
 

Corso in aula 

modalità 

Multisala 

- presso le aule del network (vedi mappa Italia in www.multisalanetwork.it/aule/index.htm ) 

- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente convenzionato 

- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

Durata   Totale 40 ore ( n. 10 incontri da 4 ore ) 

Requisiti Il corso è rivolto a coloro che, al fine di mantenere l'abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in 

cantiere in fase di progettazione ed esecuzione, necessitino di aggiornare il proprio profilo secondo 

quanto imposto dal D.Lgs. 81/08. 

I destinatari dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea ingegneria / 

architettura / geologia / scienze forestali o agrarie; laurea triennale / ingegneria / architettura, diploma 

geometra o perito industriale / agrario / agrotecnico 

Obiettivi Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa specifica in tema di Cantieri temporanei o 

mobili(TITOLO IV del D.Lgs 81/08) sui contenuti minimi dei piani di sicurezza (Allegato XV, PSC, PSS, e POS) 

e al ruolo del Coordinatore in fase esecutiva. 

Riferimenti 

normativi 

Corso di aggiornamento obbligatorio (D.Lgs. 81/08 Allegato XIV) per tutti coloro che hanno frequentato e 

maturato l’attestato del Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei 

lavori. 

Docenti  I docenti sono esperti professionisti , con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro, selezionati tra i migliori in Italia, qualificati nelle materie erogate  con precedenti esperienze di 

formazione in aula ed addestrati alla modalità multisala a norma SGQ – ISO 9001/08. Il corso prevede 

l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che 

pratici.  

Titolo 

rilasciato 

Attestato di partecipazione al corso, valido a norma di legge su tutto il territorio nazionale 

Rilasciato da Ordine Professionale/Ente Qualificato  e/o Certificato da Ente Bilaterale 

Privacy 
I dati ricevuti saranno utilizzati per l’invio di informazioni ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003. 

Vedere testo completo a norma della privacy ->  www.multisalanetwork.it/privacy 

programma I contenuti del corso sono conformi all'accordo Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 

Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione , ai 

sensi  del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, art.37 commi 10 e 11, e art. 47. 

 MODULO 1 Il quadro normativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Titolo I del D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09. 

Ruolo Datore di lavoro, preposto, RLS, SPP. 

MODULO 2 Il Titolo IV del D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09. Il Committente. Problematiche ed ipotesi applicative. 

MODULO 3 Informazione e Formazione artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08.  Il Medico Competente. Il Libretto formativo del 

cittadino. CCNL in edilizia e ruolo O.P.P. 

MODULO 4 Analisi e la valutazione dei rischi. Tipologie dei Analisi dei rischi. 

MODULO 5 La tutela assicurativa e gli organi di vigilanza. Segnaletica e DPI. 

MODULO 6 Il lavoratore autonomo, l’impresa affidataria e l’appalto.  Titolo IV del D.Lgs 81/08 e LL.PP..Il DUVRI nei 

cantieri edili. 

MODULO 7 Organizzazione cantiere. Contenuti minimi dei Piani di sicurezza in edilizia. Realtà operativa PSC e POS. 

MODULO 8 Antincendio, emergenze e D.M. 10 Marzo 1998. 

MODULO 9 I Ponteggi e il Pi.M.U.S. 

MODULO 10 Le cadute dall’alto e il Ruolo del Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva. 

 

Vedere scheda di preadesione  per date, orari e quota di iscrizione 

Per ulteriori informazioni: Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 

 

 


