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  CORSO DI AGGIORNAMENTO 40 0RE PER COORDINATORE  

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE 

CALTANISSSETTA 

(Articolo 98 comma 2 ed Allegato XIV del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii.) 
 

Valido anche come aggiornamento ASPP /RSPP  Moduli specialistici SP1-SP2-SP3-SP4  

 

RIF. ARGOMENTI DATA ORARIO 

CL 01 
Indirizzi giurisprudenziali in materia di competenze e  

responsabilità del coordinatore in fase di esecuzione 

13/05/2019 

Lunedì 

15:30 

 

19:30 

 

CL 02 

Titolo II Il Titolo IV del D. Lgs n. 81/2008 Cantieri temporanei e mobili, 

Capo I Misure per la 

salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 

La valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei 

lavoratori autonomi. Gli obblighi del committente nei cantieri 

temporanei e mobili. 

Rapporti e relazioni tra Committente/RUP Responsabile dei Lavori, 

Coordinatori, Impresa 

Affidataria imprese esecutrici, lavoratori autonomi. 

 

 

15/05/2019 

Mercoledì 

 

15:30 

 

19:30 

 

CL 03 

La prevenzione dei rischi elettrici nei cantieri 

Verifica impianto elettrico secondo la normativa CEI 64-08 e CEI 64-14. 

Installazione, utilizzo e  manutenzione degli impianti elettrici nei cantieri 

edili. Gestione degli impianti, le condutture, i quadri elettrici e le prese a 

spina 

 

20/05/2019 

Lunedì 

15:30 

 

19:30 

 

CL 04 

Ambienti confinati:  

DPR 177/2011gli obblighi dei datori di lavoro 

Focus sui moduli autorizzativi per l’ingresso negli ambienti confinati e 

sugli obblighi di datori di lavoro e preposti. 

 

 

22/05/2019 

Mercoledì 

 

 

15:30 

 

19:30 

CL 05 

I rischi negli scavi,  fondazioni, opere in sotterraneo in galleria e nelle 

demolizioni. 

Misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro. 

Splateamento e sbancamento, scavo di pozzi e trincee, difesa delle 

aperture nel suolo e nelle pareti. 

 

27/05/2019 

Lunedì 

15:30 

 

19:30 

CL 06 

Il Titolo IV del D. Lgs n. 81/2008 Cantieri temporanei e mobili, Capo I 

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. La 

valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei 

lavoratori autonomi. Gli obblighi del committente nei cantieri 

temporanei e mobili. Rapporti e relazioni tra Committente/RUP 

Responsabile dei Lavori, Coordinatori, Impresa Affidataria imprese 

esecutrici, lavoratori autonomi. 

 

29/05/2019 

Mercoledì 

 

15:30 

 

19:30 

CL 07 

Formazione e lavori in quota 

La formazione e l’addestramento all’uso di attrezzature e DPI per il 

rischio caduta dall’alto. 

Traumi da caduta o da sospensione 

Sistemi di protezione collettivi 

 

03/06/2019 

Lunedì 

15:30 

 

19:30 
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CL 8 

L’organizzazione del cantiere. 

Viabilità, servizi igienico assistenziali, uffici, ecc… 

Focus sulla sistemazione delle aree, sulle interazioni con l’ambiente, 

sugli obblighi dei coordinatori, sulla vicinanza di linee elettriche. 

I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro. 

Apparecchi di sollevamento e trasporto 

 

05/06/2019 

Mercoledì 

15:30 

 

19:30 

CL 9 

Legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili. 

Il Titolo IV Capo II del Dlgs 81/08 

 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e 

nei lavori in quota). 

Analisi della normativa sui D. P. I. di terza categoria  per i sistemi 

anticaduta. 

Analisi della legislazione regionale per la costruzione dei tetti in 

sicurezza. 

 

11/06/2019 

Martedìì 

15:30 

 

19:30 

CL 10 

Novità legislative D.I. 04/03/2013 (Regolamento segnaletica stradale) 

I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati 

I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza. 

Cadute dall’alto. Novità legislative D.I. 22/07/2014 (Palchi e fiere) 

Elaborazione del PIMUS 

Esercitazione e/o case studio 

 

 

Test verifica finale dell’apprendimento 

14/06/2019 

Venerdì 

15:30 

 

19:30 

 
 

 

 

N.B: La presente programmazione potrà subire variazioni. 

 

 

  

 

 

 

  


