
 

Corso di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza in fase di 

progettazione/esecuzione dei lavori già in possesso di abilitazione,  

ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 

Durata Corso 48 ore diviso in 6 moduli 

Metodologia: I diversi moduli tratteranno le problematiche, relative al cantiere edili, che maggiormente 

hanno subito modifiche e aggiornamenti.  

Ogni modulo formativo (della durata di 8 ore) si concluderà, dopo la parte teorica svolta nella prima fase 

della giornata, con l’elaborazione di un esercizio, svolto in piccoli gruppi, durante il quale i partecipanti si 

confronteranno sulle scelte tecniche da compiere. 

Il risultato di tali lavori verrà discusso in plenaria sotto la guida dei formatori. 

 

Programma del corso 

1° Modulo: Richiami normativi specifici (durata 8 ore) 

Programma del modulo: Richiami normativi (Le novità introdotte dal Jiob’s act) Metodologia di analisi di 

valutazione dei rischi e conseguenti prescrizioni di sicurezza. Elementi caratterizzanti il PSC: le prescrizioni; il 

diagramma di GANNT, la stima dei costi. Livelli di approfondimento del PSC e del POS.  

Elaborazione dei vari elaborati e discussione in plenaria sui risultati ottenuti 

2° Modulo: Allestimento di cantiere, Scavi e fondazioni, la bonifica da ordigni bellici (la L. 

178/2012 e le procedure operative), interventi di demolizione- (durata 8 ore) 

Programma del modulo: Richiami normativi prevalentemente applicabili alla fase di lavoro specifica. Le linee 

guida del CNI sulla bonifica da ordigni bellici. 

Elaborazione dei vari elaborati e discussione in plenaria sui risultati ottenuti 

3° Modulo: DPR 177/2011 e DLgs 81/08 – Lavori in ambienti confinanti e/o sospetto di 

inquinamento e sicurezza nei cantieri stradali ai sensi del D.M. 04.03.2013 - (durata 8 ore) 

Programma del modulo: Richiami normativi prevalentemente applicabili alla fase di lavoro specifica. 

Elaborazione di un piano di sicurezza stradale e valutazione del rischio in ambienti confinati. 

Elaborazione dei vari elaborati e discussione in plenaria sui risultati ottenuti 

 
4° Modulo: fondamenti di acustica e vibrazioni e impatto acustico nei cantieri edili (durata 8 

ore) 

Programma del modulo: Richiami normativi prevalentemente applicabili alla fase di lavoro specifica. 

Verranno affrontate anche le problematiche applicative e la valutazione del rumore e vibrazioni in ambiente 

di lavoro, la bonifica del rumore negli ambienti di lavoro e gli adempimenti da svolgere nell’installazione del 

cantiere. 

Elaborazione dei vari elaborati e discussione in plenaria sui risultati ottenuti 



 

5° Modulo: La formazione-informazione e addestramento degli operatori di cantiere. 

Attrezzature di cantiere – verifiche periodiche e piano di manutenzione (durata 8 ore) 

Programma del modulo: I partecipanti saranno informati sull’evoluzione normativa in materia di formazione 

e addestramento e sulle problematiche relative all’installazione e manutenzione delle attrezzature di lavoro.  

Elaborazione dei vari elaborati e discussione in plenaria sui risultati ottenuti 

 
6° Modulo: Il rischio chimico-biologico nei cantieri (durata 8 ore) 
Programma del modulo: I partecipanti saranno informati su presenza nei cantieri di agenti biologici - 

Valutazione del rischio biologico - Strategie di prevenzione e protezione.  

Elaborazione dei vari elaborati e discussione in plenaria sui risultati ottenuti 

 

 

 

DATA MODULO ORE ORARIO DOCENTE 

21.11.17 
1° modulo 4 9:30-13:30 Dott. De Carli 

1° modulo 4 14:30-18:30 Dott. De Carli 

28.11.17 

2° modulo 4 9:30-13:30 Ing. Suppa 

2° modulo 4 14:30-18:30 Ing. Suppa 

05.12.17 
3° modulo 4 9:30-13:30 Dott. De Carli 

3° modulo 4 14:30-18:30 Dott. De Carli 

12.12.17 
4° modulo 4 9:30-13:30 Ing. Polito 

4° modulo 4 14:30-18:30 Ing. Polito 

19.12.17 
5° modulo 4 9:30-13:30 Ing. Suppa 

5° modulo 4 14:30-18:30 Ing. Suppa 

18.01.17 
6° modulo 4 9:30-13:30 Ing. Suppa 

6° modulo 4 14:30-18:30 Ing. Suppa 

 

 

 


