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Corso di AGGIORNAMENTO per
Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili
(art. 98 del d.lgs 81/08 e s.m.i. all. xiv)
A chi è rivolto:
Il corso è rivolto ai Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP e CSE)
che possiedono l’abilitazione e necessitano di aggiornamento periodico obbligatorio secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
Il corso è valido ai fini dell’Aggiornamento di RSPP e ASPP.
Obiettivi del corso:
Approfondimento della principale normativa in materia di sicurezza (quadro legislativo e sentenze
di riferimento)
Analisi approfondita della valutazione dei rischi in cantiere (organizzazione cantiere, e dispositivi di
sicurezza)
Analisi della documentazione di sicurezza (dalla progettazione alla esecuzione)
Conoscenza della pratica di cantiere, visite guidate alla analisi di concreti casi di gestione della
sicurezza.
Programma:
Le linee guida del programma fanno riferimento all’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e 106/09
MODULO 1 – AGGIORNAMENTO NORMATIVO:
Accordo stato regioni, Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori, Responsabilità
civile, penale, amministrativa e tutela assicurativa, Sistema istituzionale sicurezza, Qualificazione
imprese.
MODULO 2 – ANALISI DEL RISCHIO E DEL PERICOLO
Infortuni in occasione del lavoro, Concetti e valutazione del rischio, DPI, DPC per caduta dall’alto,
Segnaletica
MODULO 3 – DOCUMENTI D.LGS. 81/08
DVR, DUVRI, PEE, PSC, POS, PSS
MODULO 4 – LAVORAZIONI PARTICOLARI
Lavori in quota, Scavi, Demolizioni, Lavori in ambienti confinati
MODULO 5 – RISCHI SPECIFICI
Microclima, Agenti chimici, biologici e cancerogeni, Rischio elettrico, Esposizione al rumore e alle
vibrazioni, Movimentazione manuale dei carichi, ROA
Durata del corso: 40 ore
Sede del corso: FAD ONLINE (MODALITA’ SINCRONA)
Modalità di iscrizione: iscrizioni ancora aperte fino ad esaurimento posti liberi, compilando il
modulo allegato e inviandolo a formazione@damiservice.it.
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Numero di partecipanti:

Secondo quanto stabilito dal d.lgs n.81/2008 e dal d.lgs n. 106/2009, il corso prevede un numero
massimo di 60 partecipanti. Il numero minimo di partecipanti necessario per l'attivazione del corso
è di 10. In caso in cui non venga raggiunto il numero minimo, il corso non verrà attivato.
Frequenza:
La presenza deve essere garantita almeno nella misura del 90% della durata. Tutti i partecipanti al
corso hanno l'obbligo di firmare il registro delle presenze quotidianamente in ingresso e in uscita.
Attestato di frequenza:
Dopo la verifica finale di apprendimento, al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza,
valido come aggiornamento per i coordinatori della sicurezza per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori.
CALENDARIO DEL CORSO
Le lezioni avrannno inizio Venerdì 12 Marzo 2021.

NB: Si ricorda che il calendario può subire variazioni per motivi organizzativi

