
 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO IN E-LEARNING D.LGS. 81/08 

 

Corso di formazione per professionisti che vogliono ricoprire il ruolo di Coordinatore della sicurezza 

nei cantieri in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori aggiornamento 

❖ ENTE EROGATORE E AUTORIZZAZIONE REGIONALE 

Confartigianato Imprese Palermo – Codice ID Elenco regionale soggetti formatori Sicilia: PA_001 

 

❖ DESCRIZIONE  

Il corso di aggiornamento per Coordinatori sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori rappresenta un percorso 

formativo che permette al professionista di aggiornare le competenze e conoscenze necessarie per poter svolgere le attività di 

Coordinatore nei cantieri edili. Tale corso di formazione è obbligatorio per poter mantenere la qualifica di Coordinatore della 

sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. 

 

❖ NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. 98 del D.Lgs. 81/08. 

 

❖ MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il corso può essere erogato interamente in presenza oppure interamente in modalità e-learning. 

Presenza di almeno il 100% del monte ore.  

Non è prevista la valutazione dell’apprendimento. 

 

❖ A CHI E’ RIVOLTO  

A tutti i professionisti già in possesso dell’attestato del corso di formazione di Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori. 

 

❖ DURATA  

40 ore - periodicità quinquennale. 

 

❖ PROGRAMMA FORMATIVO 

• Riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; 

• Il ruolo e i compiti dei Soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale; 

• Obblighi e responsabilità dei Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti e lavoratori autonomi; 

• La delega e la sub-delega di funzioni; 

• Art. 26 D.Lgs 81 e D. Lgs. 106 – gestione della sicurezza nei lavori in appalto e il DUVRI (Documento unico di valutazione 

dei rischi interferenti). 

• Le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e il DVR semplificato: guida alla redazione. 

• La formazione dei: datori di lavoro RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti in base ai nuovi accordi Stato regioni; 

• La formazione degli operatori di macchine complesse. 

• La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive; 

• L’apparato sanzionatorio previsto del D.Lgs. n. 81/08 – D.Lgs. 106/09; 

• Le violazioni maggiormente riscontrate in materia di sicurezza nei cantieri; 
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• Esempio di procedure attivate a seguito di denuncia di infortunio; 

• I sopralluoghi in cantiere degli enti di vigilanza; 

• L’effettuazione delle verifiche documentali, i sopralluoghi in cantiere. 

• Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato V e VI del D.Lgs 81/08; 

• Le apparecchiature di sollevamento dei carichi e del personale. Disposizioni normative e documentazione per la sicurezza, le 

verifiche obbligatorie e controlli in corso d’opera. 

• Verifiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08. 

• Lavori in quota; 

• Le opere provvisionali: normativa e caratteristiche tecniche. 

• I rischi nelle attività di scavo e le relative opere di prevenzione e protezione; 

• I rischi nelle attività di demolizione. 

• Il rischio rumore: esempi pratici applicativi di valutazione; 

• Il rischio vibrazioni: esempi pratici applicativi di valutazione; 

• Impianto elettrico, messa a terra e scariche atmosferiche. 

• Individuazione e scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): normativa, caratteristiche tecniche e scelta. 

• Il ruolo e le responsabilità del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera; 

• Le attività organizzative e gestionali del CSE e la documentazione di supporto; La programmazione dei lavori come strumento 

di organizzazione e di gestione della sicurezza in cantiere; 

• Individuazione e la gestione delle interferenze e il loro coordinamento; 

• La redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Piano Sostitutivo di Sicurezza e del Fascicolo dell’Opera con i 

contenuti minimi previsti dall’all. XV del D. Lgs. 81/08. 

• La redazione del Piano Operativo di Sicurezza con i contenuti minimi previsti dall’all. XV del D.Lgs. 81/08; 

• La redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio con i contenuti minimi previsti dall’all. XXII del 

D.Lgs. 81/08. 

 

❖ SERVIZI RISERVATI AI CORSISTI 

Durante le attività formative sarà illustrato ai discenti come redigere documenti quali: DVR, POS, PIMUS, moduli e nomine, 

valutazione stress da lavoro correlato, ecc… Il tutto attraverso l’utilizzo di strumenti digitali interattivi ed innovativi, con un 

notevole risparmio di energie e di tempo, comportando una maggiore efficacia degli adempimenti in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro dell’azienda. 

 

❖ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E OPPORTUNITA’ PER I CORSISTI 

Al termine delle attività formative sarà rilasciato attestato di partecipazione a norma di legge e verranno prospettate ai discenti 

alcune delle principali opportunità per le imprese, che derivano dal rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, alcune delle quali 

permettono anche un risparmio in termini economici, quali: bandi e sconti INAIL, agevolazioni Enti Bilaterali, ecc. 

 

❖ SANZIONI PREVISTE PER IL PROFESSIONISTA 

Perdita della qualifica di Coordinatore sicurezza. 


