
COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI - AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA (validità agg.to quinquennale 40 ore)
Art. 98 e l'all. XIV del D. Lg. 81/2008

data inizio 25/11/2019 durata 40 ore cod. CDR2-BO-25-11-2019-SIA-28371
indirizzo via dell'Arcoveggio 49/5 - 40129 Bologna (BO)

quota € 390,00 + iva totale iva inclusa € 475,80
costo attestato € 0,00 + iva

destinatari Il corso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti di cui all' art.98 comma 1 del Testo Unico
sulla Sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs. 81/08), intendono assumere il ruolo di Coordinatore
per la sicurezza in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione. 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 di: geometra; perito
industriale; perito agrario; agrotecnico.

obiettivi corso Il corso è valido quale 'Aggiornamento Coordinatore per la Sicurezza', ottempera i dettami
previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza nei cantieri edili, ed è professionalizzante al fine
dello svolgimento degli incarichi di Coordinatore della Sicurezza.

requisiti Essere in possesso del Corso di Coordinatore per la Sicurezza della durata di 120 ore
la quota include Il materiale didattico

calendario degli incontri Data: 25/11/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
attestato Aggiornamento 'Coordinatore Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili' 40 ore

programma
-) 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 civili e penali. Metodologie per l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi
-) 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; legge D.Lgs 163
-) La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive; le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi,
le responsabilità civili e penali
-) Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisionali
-) Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisionali � II parte
-) I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di
sicurezza.
-) I criteri metodologici per : a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi
di sicurezza ed il fascicolo; b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l'elaborazione del fascicolo; d)
l'elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza
-) Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull'analisi dei rischi legati
all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Stesura di Piani di Sicurezza e
Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze.
-) Lavori di gruppo
-) Modalità operative per il ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. Organizzazione sicurezza cantiere
e crono-programma lavori.
-) Il BBS: sistemi applicativi per l'impresa
-) Obblighi documentali e approfondimenti su casi specifici

Verifica finale:
Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico - professionali

Test finalizzati a verificare le competenze cognitive
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