
 

Centro    Studi   e   Formazione  ORDINE     DEGLI     INGEGNERI  DELLA   PROVINCIA   DI   MESSINA 

“Corso di Formazione Aggiornamento per i Coordinatori 
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”  

(D.Lgs. 81/2008 – Titolo IV – Allegato XIV) – 40 ore 
1^edizione 2017 

PROGRAMMA 

1^ MODULO  

LEZIONE DATA ORARIO CONTENUTI 

1 Giovedì 

19 aprile 

15,00 - 20,00 

Ing. Trovato 

Ing. Brando F. 

Presentazione del Corso:  
Morti bianche: analisi delle statistiche 
Il ruolo del Coordinatore per la Sicurezza. 
La figura del Coordinatore per la Sicurezza, tra responsabilità professionale e impegno sociale. 
La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.  
La normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

2 Martedì 

24 aprile 

15,00 - 20,00 

 

Cronistoria, analisi, differenze e confronti tra la legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
D. Lgs. 626/94, D. Lgs. n. 494/96, D. Lgs. n. 528/99. Raccomandazione n. 2003/134 CE. D. Lgs. 
n. 81 del 9/4/2008: Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Analisi del Testo Unico, Titolo I: principi comuni. Disposizioni generali, Sistema Istituzionale. 
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro; disposizioni penali. 

3 Giovedì 26 aprile 15,00 - 20,00 
 

ASPETTI LEGALI: Coordinatori per la sicurezza, obblighi e responsabilità 
Il Coordinatore in Cantiere 

4 Giovedì 3 maggio 15,00 - 20,00 

 

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza 
e del piano operativo di sicurezza. 
Sistemi Anticaduta: Normativa; Figure coinvolte: il Coordinatore; 
Statistiche infortuni: rischio lavori in quota; DPI di 3^ categoria e ancoraggi; 
Linee vita (norma UNI EN 795). 

5 Martedì 8 maggio 15,00 - 20,00 

 

Allegato V: Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro 
Allegato VI: Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro 
Allegato VII: Verifiche di attrezzature 

6 Giovedì 10 maggio 15,00 - 20,00 

 

Rischio di caduta dall’alto e di proiezione di oggetti.  
Idoneità delle opere provvisionali, Scale. Parapetti. Protezione dei posti di lavoro, Sistemi di 
protezione individuali contro la caduta dall’alto.  
Allegato XIX: Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi. 
Allegato XX: Costruzione e impiego di scale portatili. 
Ponteggi e impalcature in legname, Ponteggi fissi: autorizzazione alla costruzione e all’impiego; 
relazione tecnica; progetto; documentazione; marchio; montaggio e smontaggio; manutenzione e 
revisione; norme particolari. 
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Ponteggi rimovibili: ponti su cavalletti; ponti su ruote a torre. 

7 Martedì 15 maggio 15,00 - 20,00 
 

Impianto elettrico e di terra in cantiere. 
I quadri elettrici, i cavi prese a spina ecc. 
Le principali norma CEI per i cantieri 

8 Giovedì 17 maggio 15,00 - 20,00 
Ing. Brando F. 

Teorie e tecniche della comunicazione orientate alla risoluzione dei problemi e alla cooperazione. 
Analisi degli eventi. Catena degli errori. Comunicazione. Imparare dagli errori.  
Simulazione del ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
Tavola rotonda e chiarimenti sull’applicazione della normativa 
Test Finale 

 

Riferimenti e destinatari: 

• D. Lgs. 81/08 titolo IV– Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 

• I prerequisiti sono quelli previsti dall’art. 98 del D. Lgs. 81/2008; 

Obiettivi: 

• Formazione del Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri mobili o temporanei, secondo l’art. 98 e Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008; 

• Conoscenza del sistema normativo e dei rischi del cantiere; 

• Redazione e gestione del Progetto della Sicurezza nei cantieri: Piani di Sicurezza e Coordinamento, 

• Piano Operativo di Sicurezza; 

Modalità e metodologia di svolgimento del corso: 

• Il Corso si articola in un numero di ore almeno pari a 40 e la presenza alle lezioni dovrà essere garantita, per ogni partecipante, almeno nella misura del 90%; 

• Il numero massimo dei partecipanti è fissato in 60 unità per la parte teorica e di 30 per la parte pratica (sarà cura della segreteria dividere, eventualmente, in gruppi i 
partecipanti); 

Frequenza: 

• Obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore; 

Verifica finale: Test finalizzati a verificare le competenze cognitive. 

Sede: Sala “Istituto per Sordomuti "Annibale Maria di Francia" V,le Principe Umberto, 93 

Costo: € 250,00 (iva comp.) 


