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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 
 

A CHI E’ 
RIVOLTO: 

Il corso è rivolto a tutti i professionisti che intendono ricoprire il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in 

cantiere. 

PREREQUISITI: Possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.lgs 81/08 e successive modifiche. 

 

 

ARGOMENTI DEL CORSO 

I Dispositivi di protezione 
individuali (DPI) e la 

segnaletica di sicurezza 

 

 Direttiva DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 89/686/CEE; 

 Allegato VIII: analisi dei rischi ai fini dell’impiego DPI; 

 Analisi dei singoli DPI e rischi derivanti dall’uso degli stessi; 

 Allegato XIV: prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza; 

 Allegato XV: prescrizioni generali per i cartelli segnaletici. 

 

I Rischi fisici: rumore, 
vibrazioni, microclima; I Rischi 

chimici in cantiere; I Rischi 
biologici. 

 
 Elementi e materiali pericolosi Livello, tipo e durante dell’esposizione; 

 Analisi delle lavorazioni Valori limite di esposizione e professionale;  

 Effetti delle misure preventive e protettive;  

 Testo unico, Titolo X;  

 Analisi e misura del rumore e delle vibrazioni;  

 Microclima.  

 

Elaborazione del P.i.M.U.S. 
(Piano di Montaggio, Uso e 
Smontaggio dei ponteggi) 

 
 Allegato XXVII: contenuti del Pi.M.U.S.; 

 Presentazione di un Pi.M.U.S. e discussione nelle tematiche rilevanti; 

 La sicurezza nell’utilizzo dei ponteggi; 

 La sicurezza nell’utilizzo delle piattaforme elevatrici; 

 Linee guida per utilizzo di scale R.L. 

 

 
Le nuove Linee Guida della 

Regione Lombardia 
 

 

 Decreto Regionale n° 10602 del 15-11-2011: Le nuove Linee Guida della 

Regione Lombardia d’indirizzo per l’attività di Coordinatore per la Sicurezza 

nei cantieri edili. 

 

 

TITOLO DEL 
CORSO: 

AGGIORNAMENTO PER   

COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA IN CANTIERE 

DURATA: 40 ORE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI: 

Ai sensi dell’art. 98 e dell’allegato XIV 
del D.Lgs. 81/08 
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La Verifica dei contenuti 
minimi del POS alla luce dei 
nuovi accordi Stato Regione 

 

 La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai 

lavoratori occupati in cantiere; 

 Le CuSR del 21/12/2011: la riforma della formazione di lavoratori e datori di 

lavoro; 

 La CuSR del 22/02/2012: individuazione delle attrezzature di lavoro per le 

quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori, e i relativi 

obblighi formativi. 

 

Rischi di caduta dall’alto 

 

 I rischi di caduta dall’alto;  

 I ponteggi e le opere provvisionali. 

 

Le Malattie Professionali da 
Cantiere 

 

 Le malattie professionali; 

 Il primo soccorso in cantiere; 

 I rischi da movimentazione manuale dei carichi. 

 

La sicurezza nelle opere di 
carpenteria 

 

 Fornitura in sicurezza del calcestruzzo in cantiere; 

 Rischi generici del carpentiere; 

 Le normative per l’armatura ed il disarmo dei solai; 

 Procedure operative di sicurezza per l’armatura dei solai di tipo 

tradizionale; 

 Le tecnologie per l’armatura dei solai. 

 

L’attività dell’UPG in Cantiere 

 

 Cenni sul sistema sanzionatorio; 

 La figura dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG);  

 Come operano gli UPG; 

 Gli strumenti d’indagine degli UPG; 

 Le indagini di polizia giudiziaria. 

 

Il Titolo IV del Testo Unico L 

 

 La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili; 

 Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: compiti, obblighi, 

responsabilità civili e penali. 

 

VERIFICA 

La verifica finale di apprendimento sarà effettuata da una commissione costituita da 

almeno 3 docenti del corso, tramite: 

 Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali; 

 Test finalizzati a verificare le competenze cognitive. 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO 
DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà 
aziendali, esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, problem-solving. Il tutto per 
rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 
Il corso è realizzato in collaborazione con ente paritetico bilaterale. I docenti, sono 
tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per 
l’insegnamento. La metodologia online non è consentita. 

 

 

ATTESTATO 

L’attestato sarà rilasciato al termine del corso, dopo aver frequentato almeno il 90% 

delle ore di formazione previste ed aver superato il relativo test di verifica. La 

consegna dell’attestato è in ogni caso subordinata alla verifica dell’effettivo 

versamento dell’intera quota di partecipazione. 

VALIDITA’ 

È inoltre previsto 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. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la 
partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. 
Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente 

decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del 

medesimo decreto. 

 

 

 

 

 

 


