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LATINA
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CORSO IN MATERIA DI SICUREZZA
PREVISTO DALL’ART. 98 COMMA 3 DEL DLGS 9 APRILE 2008 N. 81
CONTENUTI E DURATA DEL CORSO PREVISTI DALL’ALL. XIV DELLO STESSO D. LGS EX
D. LGS 494/96
120 ORE – LATINA
40 ORE - LATINA
Orario Lezioni dalle ore 14:00 alle ore 19:00

Data

1.
27/04/2021

Argomento
Presentazione del corso
- Test di ingresso
- statistica infortuni
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I
e,II,
I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale:
Valutazione
dei
rischi
-Metodologie
per
l’individuazione, l’analisi degli infortuni e la
valutazione dei rischi;
“Gli infortuni sul lavoro e il Sistema Infor.MO: analisi
delle cause e interventi di prevenzione"
Teorie e tecniche di comunicazione, teorie di gestione
dei gruppi e leadership
La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.
La delega di funzioni e il trasferimento delle
responsabilità
Compiti, obblighi, le responsabilità civili e penali dei
diversi soggetti coinvolti nella sicurezza.
La fase ispettiva
Gli organi di vigilanza
Criteri e metodologie delle ispezioni
TITOLO IV D.Lgs 81/2008
- CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Obblighi e Compiti dei diversi soggetti coinvolti
- La sicurezza nei cantieri stradali
- Le tavole esplicative di Progetto – Planimetria di
cantiere

2.

29/04/2021

3.

04/05/2021

4.

06/05/2021

5.

11/05/2021

6.

Concetti generali: pericolo, rischio, misura, procedura
Criteri generali di valutazione: l’errore umano e la
percezione dei pericoli Esame generale della casistica
degli infortuni sul lavoro e correlazione con i rischi e
13/05/2021
con le misure preventive e protettive.
Valutazione dei Rischi.
Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione- ESEMPI PRATICI

Or
e

5

5

Docente
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LUPELLI
Roberto

5
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5
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Paolo

5

SANTIA
Paolo

5
SESSA
Francesco

7.

18/05/2021

8.

20/05/2021

9.

25/05/2021

10. 27/05/2021

11. 01/06/2021

12. 03/06/2021

13. 08/06/2021

14. 10/06/2021

15. 15/06/2021

Il Documento Unico per la Valutazione Rischi da
Interferenze (DUVRI) ed il Cantiere edile
La stima dei costi della sicurezza secondo il D.Lgs
81/2008 e
s.m.i.: criteri metodologici ed operativi.
I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di
cantiere
Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione mod. 1:
La gru a torre; La gru mobile;
Valutazione delle idoneità tecnico professionale delle
imprese e dei lavoratori autonomi.
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione – LAVORI PUBBLICI
Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in
sotterraneo ed in galleria
- La bonifica degli Ordigni bellici nella gestione del
cantiere
- Decreto Palchi: gestione eventi e spettacoli in
sicurezza
Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione I RAPPORTI CON L’ORGANO DI VIGILANZA
I rapporti con la committenza, i progettisti, la
direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza
L’organizzazione in sicurezza del Cantiere.
Il cronoprogramma dei lavori
Gli obblighi documentali da parte dei committenti,
imprese, coordinatori per la sicurezza
Introduzione ai temi della comunicazione efficace
orientate alla risoluzione di problemi legati alla
cooperazione. I rischi di natura psico-sociale, le
differenze generazionali, culturali e linguistiche fra i
lavoratori che provengono da diversi Paesi e lo stress
lavoro correlato. Teorie di gestione del gruppo e
leadership.
La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i
principali decreti attuativi;
La sicurezza edile negli appalti pubblici
Presentazione casi pratici, discussione sull’analisi dei
rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere,
alle
lavorazioni ed alle loro interferenze
Le normative europee e la loro valenza; le norme di
buona tecnica; le direttive di prodotto;
LINEE VITA E LAVORI IN QUOTA
La legislazione di base in materia di sicurezza e di
igiene sul lavoro;
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

• VISITA IN CANTIERE
Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione-Cenni di normativa
generale con particolare riferimento ai lavori in
16. 17/06/2021
quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in
quota (D.Lgs 81/08)- Categorie di PLE: i vari tipi di
PLE e descrizione delle caratteristiche generali e
specificheIl rischio elettrico nei cantieri edili
– l’impianto di cantiere
Analisi e valutazione e misure preventive e protettive
17. 22/06/2021
relative RISCHIO ELETTRICO e la protezione contro le
scariche atmosferiche. Requisiti e formazione degli
operatori.
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•

I costi della sicurezza nei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. Modalità di elaborazione. Sistemi
di riferimento.
• La stesura del Fascicolo dell’opera alla luce del
D.Lgs. 81/08.
18. 24/06/2021
• DECRETO INTERMINISTERIALE 09 settembre
2014
I nuovi modelli semplificati come e chi deve elaborarli.
Novità, strategie e obiettivi dei nuovi modelli
I rischi chimici in cantiere
I rischi connessi alle bonifiche da amianto
19. 29/06/2021 Rischi lavorativi in ambienti confinati
Il rischio Covid e il cantiere edile
Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione
ESEMPI PRATICI
Presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei
rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere,
20. 01/07/2021 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.
VISITA CANTIERE
21. 06/07/2021

Sopralluogo cantiere
• Il ruolo del Coordinatore per l’Esecuzione dei
Lavori:
22. 08/07/2021 • Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzioneESEMPI PRATICI - Simulazione e confronto
Rischi di caduta dall’alto.
Ponteggi e opere provvisionali
23. 13/07/2021 I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di opere
provvisionali, elementi prefabbricati, ponteggi
Tecniche di montaggio ponteggi
I rischi fisici: Con particolare rif. : rumore, vibrazioni,
microclima
I rischi di incendio e di esplosione nei cantieri edili
24. 15/07/2021 I Dispositivi di protezione collettiva ed individuale.
Tipologie, classificazioni, funzionamento, corretto
utilizzo, requisiti e formazione degli operatori.
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Verifica FINALE
- Il codice appalti
25. 20/07/2021 Test individuale a risposte multiple finalizzato a 5
verificare le competenze cognitive.
Discussione
Durata del corso:
120 ore. Ai partecipanti (con frequenza obbligatoria al 90% e superamento delle verifiche di
apprendimento) viene rilasciato l’attestato di partecipazione valido per l’esercizio della
professione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del
D.lgs 81/2008 e s.m.i.

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 tecnicoprofessionali  Test finalizzati a verificare le competenze cognitive
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI La presenza ai corsi di formazione deve essere
garantita almeno nella misura del 90%.
Sede del corso:
Materiale didattico del corso:
Il materiale didattico è costituito da una raccolta su CD ROM di documenti relativi ai contributi
proiettati a lezione ed approfondimenti tematici inerenti gli argomenti trattati durante il corso.
LE LEZIONI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO PER AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI

