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LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2013 

 
CORSO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI P ROGETTAZIONE E 

DI ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. 
Secondo il D.lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni 

 
Regolamento 

 
Art.1 – Informazioni preliminari 

 
La CDS srl (Commerciale Dispositivi di Sicurezza) organizza con il partenariato della Facoltà di 
Architettura, ottenuto dal CDF del 28/03/2012 e sottoscritto il 27/04/2012 , ai sensi del D.Lgs 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, il corso per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in 
fase di Esecuzione nei cantieri temporanei e mobili.  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato, obbligatorio per legge, necessario per la nomina e 
l'esercizio del coordinatore della sicurezza.  
 

Art.2 - Requisiti d’iscrizione al corso 
 
Al corso possono partecipare i candidati che siano in possesso dei seguenti titoli, come previsto dall'art.98 
del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni:  
 
- Studenti della facoltà di Architettura ed Ingegneria; 
 
- Laurea magistrale conseguita in Ingegneria e Architettura 
 
- diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico  
 

Art.3 – Modalità di svolgimento e incontri 
 

Il corso di formazione professionale prevede lo svolgimento di due moduli della durata di 120 ore uno e 40 
ore l’altro. 
Il modulo di 40 ore è riservato a tutti coloro abbiano già frequentato un corso negli anni passati o se hanno 
superato la scadenza quinquennale dal corso precedente. 
 
Il corso si articolerà nei pomeriggi del Lunedì e Venerdì, e nella mattina del Sabato per un totale di tre 
incontri settimanali della durata di sei ore  
Sono previste lezioni frontali, esercitazioni (redazione PSC e POS) 
Il programma del corso è consultabile nell'allegato A del presente regolamento.  
 
I partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore previste saranno sottoposti ad un esame finale 
per la verifica dell'apprendimento(test scritto ed esame frontale), al superamento dell’esame verrà rilasciato 
un attestato di frequenza valido per la nomina di coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili.  

 
Art.4 – Iscrizione al corso 

 
Per l’iscrizione al corso gli studenti della Facoltà di Architettura e gli Architetti neo-laureati, possono 
usufruire dello sconto del 20% sul costo del corso. 
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La quota di iscrizione al corso di 120 ore è di 600,00€ + IVA.  
La quota di iscrizione al corso di aggiornamento quindi 40 ore è di 300,00€+IVA.  
 
Le quote suddette comprendono anche la fornitura del materiale didattico (CD-rom finale con tutte le lezioni 
divisa per docente e tutte le esercitazioni del corso relative al PSC e al POS)  e del materiale di cancelleria 
necessario per il corretto svolgimento del corso (block notes, penna calendario delle lezioni)  

 
Art.5 – Iscrizione e prenotazione  

 
Per l’iscrizione al corso è indispensabile compilare la scheda d’iscrizione presente sul sito 
www.cdsantinfortunistica.it, stamparla, firmarla e inviarla all’indirizzo mail info@cdsantinfortunistica.it 
o via fax al numero 0916451214. 
 
Entro una settimana dall'invio della mail o fax sarà necessario provvedere al pagamento dell’anticipo pari a 
100€ . La restante parte della quota dovrà essere versata prima della fine delle lezioni frontali.  
 
Qualora il saldo finale non fosse versato entro i termini previsti, il discente non potrà essere ammesso agli 
esami finali e la somma dell’anticipo verrà trattenuta sottoforma di penale.  
L’anticipo và consegnato in via Francesco Speciale n. 51.  
 

Art.6 – Luoghi e modalità di attivazione del corso 
 

Le lezioni si svolgeranno presso l’aula della CDS srl, aula accreditato dalla regione siciliana ai sensi del D.A. 
n.1037/2006 del 30/09/2009. 
 
Il numero massimo di partecipanti è fissato pari a 30 secondo disposizioni di legge. 
La CDS srl si riserva di non attivare il corso qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti 
che è fissato pari a 20 e qualora il corso non venisse attivato, le somme versate verranno interamente 
rimborsate agli iscritti al corso.  
 

Art.7 – Rinuncia 
 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate all'indirizzo mail info@cdsantinfortunistica.it o via telefono 
al 091425021, non oltre una settimana (7 giorni) prima dell’inizio del corso. 
 
Qualora venga richiesto prima della scadenza la CDS srl rimborserà l’intero acconto, invece se la 
comunicazione avvenisse successivamente alla scadenza la quota versata verrà trattenuta a titolo di penale. 
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Allegato A 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
Modulo A La Legislazione Vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

Modulo B Analisi dei rischi e malattie professionali 

Modulo C 
Norme di buona tecnica e criteri per l’organizzazione dei cantieri e 
l’effettuazione dei lavori in sicurezza 

Modulo D Metodologie per l’elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento 

 
Modulo A – Giuridico – 28 ore 

 

A1 

La Legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa 
contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa 
sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Vigente in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

4 ore 

A1 
Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di 
prodotto. 

4 ore 

A1  

Il presente decreto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare 
riferimento al Titolo I. 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. 

4 ore 

A2 
La legislazione specifica in materia di salute e di sicurezza nei cantieri temporanei o 
mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del testo unico in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

4 ore 

A2 
Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le 
responsabilità civile e penali. 

4 ore 

A3 La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi. 4 ore 

A3 La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 4 ore 

 
Modulo B – Tecnico – 52 ore 

 

B1 Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali. 4 ore 

B1 L’organizzazione in sicurezza del cantiere. Il crono programma dei lavori. 2 ore 
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B1  
Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la 
sicurezza. 

4 ore 

B2 Le malattie professionali ed il primo soccorso. 4 ore 

B3 Il rischio elettrico e le protezione contro le scariche atmosferiche. 4 ore 

B3 Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria. 4 ore 

B3 
I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento 
agli apparecchi di sollevamento e trasporto. 

4 ore 

B4 I rischi chimici in cantiere. 2 ore 

B4 I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione. 4 ore 

B4  I rischi connessi alle bonifiche da amianto. 4 ore 

B4 I rischi biologici. 2 ore 

B4 I rischi da movimentazione manuale dei carichi. 4 ore 

B5 I rischi di incendio e di esplosione. 4 ore 

B5  I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. 4 ore 

B5  I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza. 2 ore 

 
Modulo C – Metodologico/Organizzativo – 16 ore 

 

C1 
I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di 
sicurezza e del piano operativo di sicurezza. 

4 ore 

C2 

I criteri metodologici per: a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e 
l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del 
piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del 
P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi); e) la stima dei costi 
della sicurezza. 

4 ore 

C3  
Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla 
cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership. 

4 ore 

C4 
I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza. 

4 ore 

 
Modulo D – Pratico – 24 ore 
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D1 
Esempi di piano di sicurezza e coordinamento: presentazione dei progetti, discussione 
sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed 
alle loro interferenze. 

6 ore 

D2 
Stesura di piani di sicurezza e coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati 
all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori 
di gruppo. 

6 ore 

D3  Esempi di piani operativi di sicurezza e di piani sostitutivi di sicurezza. 
2 ore 

 
2 ore 

D4 
Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di sicurezza e 
coordinamento. 

2 ore 
 

2 ore 

D5 Simulazione sul ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
2 ore 

 
2 ore 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 
 
La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. 

Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30. E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a 

cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore. 

 
Per altre informazioni consultate il nostro sito www.cdsantinfortunistica.it oppure mandate una email all’indirizzo 
info@cdsantinfortunistica.it. 


