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AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA 
40 ORE 

dal 28/09/2021 al 30/11/2021 
Sede del corso; E.S.P.E. Ente Scuola Professionale Edile - Via al Piano 8 – 22100 Albate (Co) 

 

DATA ORE PROGRAMMA DOCENTE NOTE 

28/09/2021 4 

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106: Disposizioni 
integrative e correttive del D. Lgs. 81/08, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
ed in particolare nel settore delle costruzioni - Decreto 
interministeriale 09-09-2014. Modelli semplificati per la 
redazione di: POS (Piano Operativo di Sicurezza); PSC 
(Piano di Sicurezza e Coordinamento); PSS (Piano 
Sostitutivo di Sicurezza); FO (Fascicolo dell'Opera). 

  

05/10/2021 4 

Rischi specifici nei cantieri. Analisi della normativa sui 
dispositivi di protezione individuale. La normativa sulla 
movimentazione manuale dei carichi. La formazione dei 
lavoratori. 

  

12/10/2021 4 

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei 
lavori in quota nelle costruzioni. – Attrezzature per 
lavori in quota: Opere provvisionali e Dispositivi di 
Protezione Individuali. 

  

19/10/2021 4 

L'organizzazione e la gestione in sicurezza del cantiere e 
relativa documentazione - Valutazione delle idoneità 
tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori 
autonomi. Analisi dell’allegato XV – i contenuti minimi 
dei piani di sicurezza, dei POS e del fascicolo. Obblighi 
documentali da parte della committenza, coordinatori 
della sicurezza e imprese. 

  

26/10/2021 4 

La nuova direttiva macchine ed i requisiti di sicurezza 
delle attrezzature nuove ed usate. I rischi connessi 
all’uso delle macchine e attrezzature di lavoro. 
Apparecchi di sollevamento e trasporto. Impianti 
elettrici 

  

02/11/2021 4 

Rischi specifici, sorveglianza sanitaria e regolarità del 
lavoro - Rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, 
illuminazione. Rischi connessi alle bonifiche da amianto. 
Protezione da agenti chimici. Esposizione ad agenti 
biologici. Protezione da agenti cancerogeni e mutageni. 
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DATA ORE PROGRAMMA DOCENTE NOTE 

09/11/2021 4 

Novità in materia di prevenzione e sicurezza nel 
settore delle costruzioni: Le figure interessate alla 
realizzazione dell’opera (Committente; 
Responsabile dei Lavori; CSP; CSE; Impresa 
affidataria; Impresa esecutrice; Lavoratore 
autonomo). Compiti, obblighi, limiti ed obblighi 
documentali. La responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche 

  

16/11/2021 4 

Il rischio negli scavi (valutando anche la presenza di 
ordigni bellici inesplosi), nelle demolizioni, nelle 
opere in sotterraneo ed in ambienti confinati. Rischi 
nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi 
prefabbricati. D.P.I. e segnaletica di sicurezza. 

  

23/11/2021 4 

Norme per l’organizzazione di cantiere (viabilità, 
uffici, servizi igienici…), misure antincendio, misure 
di primo soccorso. Attrezzature di lavoro:  

• Accordo Stato Regioni 22.02.2012 

• Decreto 11.04.2011 

• Direttiva macchine D.Lgs. 17/2010 

  

30/11/2021 4 

L’apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs 81/08. 
Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la 
valutazione dei rischi (elaborazione del DVR, 
DUVRI, Piano delle Emergenze, Registro 
antincendio - Discussione conclusiva sugli 
argomenti dell’intero corso. 

  

 

 


