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Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza in Fase di 

progettazione/esecuzione dei lavori, ai sensi del D. Lgs. 81/08  

 

Programma 2017 

(03 Ottobre - 14 Dicembre)  

 

 

MODULO NORMATIVO 

 

  03 Ottobre 2017  - Ore 14.30/18.30 

 Presentazione Corso. 

 Obiettivi e metodi didattici. 

 Il Modello Organizzativo nel cantiere edile 

 I Piani di Sicurezza (PSC – POS) quali strumenti di comunicazione tra i vari soggetti   

operanti in cantiere. 

05 Ottobre 2017  - Ore 14.30/18.30 

 Il Modello decisionale.  

 I contenuti minimi e gli elementi costituenti una prescrizione efficace.  

 Parallelismi con le prescrizioni ex art. 20 D.Lgs. 758/94 (Sistema sanzionatorio)  

 Sperimentazione del modello in plenaria. 

10 Ottobre 2017  - Ore 14.30/18.30 

 Gli impianti elettrici di cantiere. 

 Normativa di riferimento e documentazione obbligatoria. 

 Gli adempimenti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

 

 

 

 

 

MODULO TECNICO 

 

  12 Ottobre 2017  - Ore 14.30/18.30  

 La relazione tecnica finalizzata alle scelte tecniche e tecnologiche per la pianificazione 

della sicurezza del cantiere. 

 Individuazione delle lavorazioni o singole fasi di lavoro per l'opera da realizzare  

 Il Diagramma di GANNT 

19 Ottobre 2017  - Ore 14.30/18.30 

 Lavori in gruppi sugli argomenti del 12/10/2017 

 Esposizione dei lavori –  
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 Sistematizzazione in plenaria 

  26 Ottobre 2017   - Ore 14.30/18.30 

 L'allestimento di cantiere  

 Gli impianti fissi di cantiere  

 Scavi e fondazioni 

2 Novembre 2017  - Ore 14.30/18.30 

 Lavori in gruppi sugli argomenti del 26/10/2017  

 Esposizione dei lavori –  

 Sistematizzazione in plenaria 

9 Novembre 2017 - Ore 14.30/18.30 

 Le strutture portanti verticali ed orizzontali. 

 Rischi specifici e rischi trasmissibili  

 Attività di pianificazione, coordinamento e controllo 

16 Novembre 2017  - Ore 14.30/18.30 

 Lavori in gruppi sugli argomenti del 09/11/2017  

 Esposizione dei lavori  

 Sistematizzazione in plenaria 

23 Novembre 2017   - Ore 14.30/18.30 

 opere murarie e impianti tecnici   

 Rischi specifici e rischi trasmissibili 

 Attività di pianificazione, coordinamento e controllo  

30 Novembre 2017  - Ore 14.30/18.30 

 Lavori in gruppi sugli argomenti del 23/11/2017  

 Esposizione dei lavori  

 Sistematizzazione in plenaria 

 

 

 

APPROFONDIMENTO MODULO TECNICO 

 

  7  Dicembre 2017 - Ore 14.30/18.30 

 L'idoneità tecnico professionale delle imprese.  

 La valutazione del Piano Operativo di Sicurezza  

 La formazione dei lavoratori  

14 Dicembre 2017 - Ore 14.30/18.30 

 Sistematizzazione corso di formazione con recupero e valutazione dei concetti di base  

 Raccolta degli elementi di forza/debolezza del percorso formativo  

 Discussione aperta in plenaria 

 Test di gradimento/apprendimento 
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Sede del Corso: via Gramsci, 2 - Grosseto 

Orario delle Lezioni: 14,30  ÷ 18,30 

 

Per l’adempimento dell’obbligo dell’aggiornamento di 40 ore i primi tre incontri sono obbligatori 

(Modulo Normativo), da integrare con i successivi incontri per un totale di almeno 40 ore 

complessive. 

 


