
 

Aggiornamento parziale per Coordinatore alla sicurezza e R.S.P.P./A.S.P.P.    

MMoodduulloo  XXVV  ––  LA GESTIONE DEL CANTIERE EDILE DURANTE LA PANDEMIA 
(D. Lgs. 81/2008, allegato XIV) (FAD COVID 19)                                                                               

DDoovvee      Videoconferenze sincrona su piattaforma “gotomeeting” 
 

DDuurraattaa      8 ore nei giorni 16 e 23 Febbraio 2022 dalle ore 14.30 alle 18.30 

Le verifiche finali sono aggiuntive e si terranno al termine dell’ultima lezione. 
 

AA  cchhii  èè  rriivvoollttoo Il corso è destinato a Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, Progettisti, 

Direttori dei lavori, RUP ai fini della conoscenza delle novità introdotte dal testo unico 
sulla sicurezza D.Lgs 81/08, ed è valido come modulo di aggiornamento previsto dal 
D.Lgs 81/08 allegato XIV. 
Si rivolge ai professionisti che hanno già acquisito l'attestato per Coordinatore della 
Sicurezza per ottemperare all'aggiornamento a cadenza quinquennale previsto dalla 
nuova normativa D. Lgs. 81/08 allegato XIV. 
Sono ammessi solo i partecipanti precedentemente registrati ed iscritti al corso. 

 Il corso è valido anche per l’AGGIORNAMENTO R.S.P.P./A.S.P.P.   

RReeqquuiissiittii  
Per la fruizione dei corsi in modalità videoconferenza a distanza (FAD) per ogni 
partecipante sarà necessario avere: 
- Connessione Internet tramite banda larga (ADSL / fibra o 3G o 4G / HSDPA / HSUPA); 
- Dispositivo (MAC, PC, tablet o smartphone iOS / Android ); 
- Scheda Audio + casse (O CUFFIE); 
- Microfono, videocamera; 
- Web Browser aggiornato: Chrome (consigliato) Internet Explorer, Firefox, Safari 

  

AAtttteessttaazziioonnee    Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 100%) 
 

QQuuoottaa  Euro 90,00 + iva per dipendenti e titolari di imprese iscritte alle Casse Edili di Bologna e 

provincia 
Euro 113,00 + iva per iscritti a Ordine Ingegneri, Ordine Architetti, Collegio Geometri, 
Ordine Periti Industriali.  

 Euro 125,00 + iva per tutti gli altri 
 

CCrreeddiittii Sono stati richiesti crediti formativi per gli Ingegneri che frequenteranno il 100% del 

monte ore. Previsti crediti formativi per Geometri e Geometri Laureati, Architetti e 
Periti Industriali 

  

OObbiieettttiivvii    Fornire ai coordinatori già formati un aggiornamento in base alle prescrizioni del D. Lgs 

81/08, art. 98, Allegato XIV. Il Modulo si propone all’interno del percorso di 
aggiornamento quinquennale di 40 ore complessive 

  

CCoonntteennuuttii   Il Rischio Biologico: il Corona Virus 

- Il rischio biologico: la sua bassa percezione; 

- Aspetti fondamentali relativi al “Corona Virus”; 

- Gestione del “Corona Virus” nell’ambiente lavorativo; 

- I sette punti da analizzare per la corretta gestione del “Corona Virus”; 

- Importanza e scelta dei corretti Dispositivi di Protezione Individuale”; 

- Modalità di accesso in cantiere. Pulizia e sanificazione. Precauzioni igieniche personali e 
DPI protettivi anti-corona virus. 

Gestione e organizzazione del Cantiere 
Le misure di prevenzione e protezione in particolare nei cantieri edili  
per prevenire il rischio biologico correlato al COVID-19.  
La prosecuzione dei lavori e l'operatività in sicurezza (turnazione,  
 Cronoprogramma dei lavori, ecc...);  
Le figure responsabili a fare rispettare le misure di sicurezza (il ruolo del CSE, medico 
competente, RLS, ecc.) e le azioni congiunte di coordinamento. 

- Esempio di aggiornamento di un PSC e POS;  

- Esempio di compilazione di protocollo, check-list.;  

- Le ricadute sui costi ed i tempi dell'appalto; 

- Le responsabilità penali e civili: scenari possibili 
 
Verifica finale di apprendimento e questionario al termine dell’ultima lezione 
Relatori: Michele Villa, Ugo Di Camillo 
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