
 

 

9° Corso di aggiornamento di 40 ore Dlgs 81/08 

Il corso ha lo scopo di fornire ai destinatari I requisiti formativi tecnici-professionalizzanti per svolgere il ruolo 
del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione lavori, aggiornato alle ultime 
disposizione del D.Lgs 81/08, figura individuata dall’UE come indispensabile professionalità nella gestione della 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in maniera efficace e nel rispetto delle normative vigenti. 
 

 
PROGRAMMA E CALENDARIO 

 
 

Lezione 1 Dott. Criscolo Gianfranco Ore 15.00-19.00 26.05.2014 

 La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente 
gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; 

 Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I; 

 I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità; 

 Definizione dei requisiti dei RSPP e degli ASPP alla luce del D.Lgs 81/08 e le responsabilità civili e 
penali; 

 Analisi di problematiche relative al sistema di prevenzione aziendale.   
 

Lezione 2 
 

Dott. Capraro Antonio 
Dott. Crisostomo Raffaele 

Ore 15.00-19.00 28.05.2014 

  Teorie e tecniche di comunicazione alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
  Informazione e formazione in materia di sicurezza; 
 Il ruolo del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 

 Modulistica utile per la gestione del cantiere. 
 
Lezione 3 Dott. Ferrari Emidio  Ore 15.00-19.00 30.05.2014 

 Il rischio di caduta dall’alto; 

 Ponteggi e opere provvisionali. Il PIMUS; 

 Il rischio negli scavi e nelle opere di demolizione; 

 I Dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di sicurezza.   
 

Lezione 4 Dott. Totaro Tiziano Ore 15.00-19.00 03.06.2014 

 Il coordinamento dei lavori in fase di esecuzione; 

 Le denuncie, le verifiche periodiche e gli obblighi documentali del committente, dell’impresa e del 
Coordinatore; 

 La documentazione in materia di sicurezza e i riferimenti di legge; 

  Gli Organi di Vigilanza, la disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 
 

Lezione 5   Dott. De Luca Maner Ore 15.00-19.00 05.06.2014 

 Metodologia e criteri di individuazione, analisi e valutazione dei rischi alla luce del D.Lgs 81/08; 

 Il Documento di Valutazione dei Rischi; 

 I rischi da interferenza (DUVRI) nel contratto di appalto; 

 La formazione e l’informazione dei lavoratori.   
 
 
 



Lezione 6 Dott. Grassi Pasquale Ore 15.00-19.00 10.06.2014 

 I rischi connessi all’uso degli apparecchi di sollevamento (elevatori, gru, piattaforme elevatrici, 
ponteggi mobili motorizzati); 

 Le denuncie, le verifiche periodiche e gli obblighi documentali del committente, dell’impresa e del 
Coordinatore.   

 

Lezione 7 Dott. Marra Rocco 
Dott. De Francesco Antonio 

Ore 15.00-19.00 12.06.2014 

 I contenuti minimi del PSC, del PSS e del POS ai sensi del D.Lgs 81/08; 

 Criteri metodologici legati alla redazione dei piani e loro integrazione; 

 Il fascicolo della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08.   
  

Lezione 8 Dott. D’Aquino Umberto 
Dott. De Vitis Francesco 

Ore 15.00-19.00 17.06.2014 

 L’organizzazione dei cantieri per lavori in sicurezza, lay-out e norme di buona tecnica; 

 La stima degli oneri della sicurezza e la loro liquidazione nel SAL; 

 Esempi di calcolo dei costi della sicurezza e dell’incidenza della mano d’opera nei lavori pubblici e 
privati.   

  

Lezione 9 Ing. De Pascalis Alfredo Ore 15.00-19.00 19.06.2014 

  I rischi connessi all’utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro in cantiere; 

 Il rischio elettrico in cantiere e la protezione contro le scariche atmosferiche; 

 Gestione della documentazione, verifiche e controlli periodici; 
 

Lezione 10 Isp. Perrone Salvatore Ore 15.00-19.00 24.06.2014 

 La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in 
quota. Il titolo IV del “Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità; 

 Relazioni tra Titolo IV e corpo del D.Lgs 81/08; 

 Chiusura corso.   

 


