
AREA SICUREZZA 

Annualità 2013 

Cod. Corso 004/03/13 

Aggiornamento completo per coordinatore  

per la sicurezza in fase di progettazione  

ed esecuzione lavori nei cantieri 

 

 

Sede legale:Viale Poetto, 312 - 09126 Cagliari 

www.cpeleonardo.it  

tel. - fax 070 3839082 – 070 372061 

e-mail: segreteria1@cpeleonardo.it  
   

 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso è rivolto a coloro che, al fine di mantenere l'abilitazione al ruolo di Coordinatore della sicurezza nei cantieri edili, 

necessitano di aggiornare il proprio profilo secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08. Il Coordinatore della sicurezza è 

una figura indispensabile per garantire la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili in fase di progettazione e realizzazione. 

DESTINATARI: 

 Coordinatori della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori nei cantieri mobili; 

DURATA 

40 ore in 5 giornate. 

DATE E ORARI 

20 e 27 settembre, 4, 11 e 18 ottobre 2013 

8.30-13 e 14-17.30 

DOCENTI 

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale dotato di esperienza sia nel settore della 

formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed eventualmente da personale con 

esperienza professionale pratica in materia. 

ATTESTAZIONI FINALI 

Previa verifica dell’apprendimento finale, al termine del corso, sarà rilasciata attestazione di frequenza valida per 40 ore di 

aggiornamento, ovvero: 

 Attestato aggiornamento completo per i Coordinatori per la sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che 

in fase di esecuzione). 
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CONTENUTI, METODI E MATERIALI 

Il corso sarà somministrato in aula mediante lezioni interattive seguite da dibattito e confronto con i partecipanti fino al 

test di chiusura e discussione finale. Per la partecipazione al corso ad ogni iscritto sarà fornito apposito materiale didattico 

in forma cartacea e/o digitale. Gli argomenti oggetto del corso sono di seguito riportati : 

 Il nuovo Decreto 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. 

Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi (dal Titolo I del nuovo DLgs 81/08: Cenni 

sull’elaborazione del DVR, DUVRI. 

 Piano delle Emergenze e Registro antincendio. 

 La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. (Il 

Titolo IV del nuovo DLgs 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) 

 Obblighi documentali da parte dei committenti, coordinatori per la sicurezza e imprese; 

 I Rapporti dei Coordinatori con la Committenza, i Progettisti, la Direzione lavori, i Rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza; 

 I contenuti del Piano di sicurezza e di coordinamento, del Piano sostitutivo di sicurezza e del Piano Operativo di 

sicurezza. 

 L’Organizzazione della sicurezza in Cantiere. 

 L’elaborazione del PSC, del Piano Operativo di Sicurezza, l’elaborazione del Fascicolo; 

 L’Elaborazione del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi); 

 Nuovi Decreti e Circolari attuativi al D.Lgs 81/08. 

ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione dovrà essere perfezionata compilando e inviando per posta elettronica o fax il modulo 

disponibile sul sito www.cpeleonardo.it. L’iscrizione può considerarsi completata solo a seguito dell’invio del suddetto 

modulo debitamente compilato e a seguito del pagamento anticipato della quota di iscrizione. 

Il corso è a numero chiuso e sarà attivato al raggiungimento di 30 iscritti.  

QUOTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione è di € 100 (più IVA, se dovuta) da versare all’atto dell’iscrizione in un'unica soluzione. La quota 

comprende il materiale didattico cartaceo o su CD-ROM e gli attestati finali. 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Ente erogatore del corso: Centro Professionale Europeo «Leonardo» - Viale Poetto, 312 - 09126 – Cagliari. - Partita IVA 

01972320921 - Tel. 070 3839082 (referente: Roberto Carta) - Mail segreteria1@cpeleonardo.it 


