
 

 

 

 

 
 

23° Corso di Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza 
ai sensi del D.Lgs. 81/08  ALL. XIV (n. 40 ore) 

 
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 disposizioni 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. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Videoconferenza su piattaforma zoom 

 

PROGRAMMA E CALENDARIO 

 
 

Lezione 1 Dott. Criscolo Gianfranco Ore 15,00-19,00 07.04.2021 

• Le responsabilità del committente, dell’impresa e del Coordinatore. L’evoluzione della giurisprudenza. 

• Il diritto penale del lavoro. Il sistema sanzionatorio e le procedure ispettive nel TUSL.  

• La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 
 

Lezione 2 Dott. Maggiore Giuseppe Ore 15,00-19,00 09.04.2021 

• Metodologia e criteri di individuazione, analisi e valutazione dei rischi con riferimento al rischio biologico. 

• La nuova normativa sulla radioprotezione e l’applicazione nell’attività di cantiere. 

• I rischi da interferenza (DUVRI) nel contratto di appalto. 
 

Lezione 3 Dott. Totaro Tiziano Ore 15,00-19,00 12.04.2021 

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

• Il rischio negli scavi e nelle opere di demolizione. 

• Modulistica utile per la gestione del cantiere. 
 

Lezione 4 Dott.ssa Raho Anna Maria Rita Ore 15,00-19,00 14.04.2021 

• Ambienti confinati o a sospetto inquinamento.  

• La nuova normativa regionale sulla sicurezza nelle cave. 

• Rischio rumore e vibrazioni. La normativa vigente. 
 

Lezione 5 Dott.ssa Elia Valentina Ore 15,00-19,00 16.04.2021 

• Evoluzione della pianificazione della sicurezza e della relativa documentazione: Decreto Palchi e Fiere. 

• I cantieri temporanei o mobili in presenza di traffico veicolare. 

• La segnaletica di sicurezza.   
 

Lezione 6 Dott.ssa Fischetto Laura Ore 15,00-19,00 19.04.2021 

• I contenuti minimi del PSC, del PSS e del POS ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
• Il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera. 
• La gestione dei subappalti e delle forniture in opera, noli e servizi. 

 
 



 

 

 

 

 

Lezione 7 Dott. Ferrari Emidio Ore 15,00-19,00 21.04.2021 

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

• I rischi connessi all’uso degli apparecchi di sollevamento. 

• Gestione della documentazione, verifiche e controlli periodici. 
 

Lezione 8 Dott.ssa Matarrelli Monica Ore 15,00-19,00 23.04.2021 

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

• Il rischio amianto e le procedure di sicurezza. 

• I Dispositivi di protezione individuale. 
 

Lezione 9 Dott. Mazzotta Michele 
Dott. Migliorini Denis 

Ore 15,00-19,00 26.04.2021 

• Il rischio di caduta dall’alto. 

• Ponteggi e opere provvisionali.  

• Il PIMUS. 

• Il progetto del ponteggio. 
 

Lezione 10 Isp. Piccinno Salvatore 
Isp. Castrignanò Pantaleo 

Ore 15,00-19,00 28.04.2021 

• La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: Il titolo IV del T.U. 
con riferimento alla normativa contrattuale. 

• Contratto di appalto e contratto d’opera. 

• Il Committente. Problematiche ed ipotesi applicative. 

 


