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CORSO COORDINATORI ALLA SICUREZZA 120 ORE 
CORSO INTERAMENTE SVOLTO IN MODALITA WEBINAR CON ZOOM 

 

 

N° DATA ORARIO ARGOMENTO DOCENTI 

1 24/01/22 16:00/20:00 

Prolusione al corso e presentazione dell’articolazione del percorso 
formativo e delle modalità organizzative. 

Rischio scavi: 

 Norme di riferimento 

 Presentazione di casi studio: 

 Scavi in presenza di acqua 

 Scavi in trincea con posa canalizzazioni 

 Scavi in presenza di gas 

 Scavi in adiacenza di edifici e fabbricati 

 

2 26/01/22 16:00/20:00 
Decreto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con 

particolare riferimento al Titolo I e recenti modifiche. 
I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale; i compiti, gli obblighi. 

 

3 31/01/22 16:00/20:00 
Esperienza dei partecipanti. 

Gli elementi della comunicazione e comunicazione assertiva. 
 

4 02/02/22 16:00/20:00 

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 

 

5 07/02/22 16:00/20:00 
Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi. 

Le procedure standardizzate e le recenti modifiche. 
 

6 09/02/22 16:00/20:00 

Le demolizioni: 

Vuoto per pieno-Demolizione controllata 

 Cos’è la demolizione controllata 

 Demolizioni di strutture con bassi rischi ambientali e biologici 

 Tecnologie applicative e case history 

 

7 14/02/22 16:00/20:00 Protocollo dei Cantieri;  contenimento rischio covid19.  

8 16/02/22 16:00/20:00 
Analisi infortuni ed incidenti rilevanti. 

La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 
 

9 21/02/22 16:00/20:00 

La legislazione specifica in materia di salute e 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. Le figure interessate 

alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità 
civili e penali. 

 

10 23/02/22 16:00/20:00 
Il rischio chimico: applicazione del D. Lgs. 25/2002. 

Rischio amianto e trattamento rifiuti 
La nuova direttiva cancerogeni: la silice cristallina libera 

 

11 28/02/22 16:00/20:00 
Rischi Fisici: Vibrazioni 
Prosegue esercitazione 

 

12 02/03/22 16:00/20:00 
Legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti 

attuativi. 
La qualità nel processo produttivo edile 

 

13 07/03/22 16:00/20:00 
Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le 

direttive di prodotto 
Prosegue esercitazione 
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14 09/03/22 16:00/20:00 
I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con 

particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto 
 

15 14/03/22 
16:00/18:00 
18:00/20:00 

Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione dei 
problemi e alla cooperazione; teoria e gestione dei gruppi e 

leadership. 
I rapporti con la Committenza, i progettisti, la direzione lavori, i 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Simulazione sul ruolo 
del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

 
I Costi della Sicurezza. 

 

16 16/03/22 16:00/20:00 
Rischio incendio ed esplosione nei cantieri edili, Piano di evacuazione 

e antincendio. 
Prosegue esercitazione 

 

17 21/03/22 16:00/20:00 

I rischi connessi all´uso delle attrezzature  
Cenni all´organizzazione di cantiere e all´organizzazione del primo 

soccorso. 
Cos’è il C.P.T.; perché puo’essere utile. 

Rischi di caduta dall´alto: le opere provvisionali. Il rischio elettrico 
Il rischio negli scavi , nelle demolizioni e nelle opere in 

sotterraneo.Lancio esercitazione con casi proposti dai partecipanti 

 

18 23/03/22 16:00/20:00 Il BIM per i coordinatori  

19 28/03/22 16:00/20:00 
Esercitazione sulla redazione di un Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 
 

20 30/03/22 16:00/20:00 Il rischio biologico  

21 04/04/22 16:00/20:00 
I rischi da movimentazione manuale dei carichi 

Rischi Fisici: Rumore e cadute dall’alto 
 

22 06/04/22 16:00/20:00 
I contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, piano 
sostitutivo di sicurezza e fascicolo tecnico dell’opera, evitando il 

“pianificio”. I costi della sicurezza. 
 

23 11/04/22 16:00/20:00 Le malattie professionali e il primo soccorso  

24 13/04/22 16:00/20:00 
I contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto 
dall’impresa, ed integrazione con il P.S.C. Proseguo esercitazione 

 

25 18/04/22 16:00/20:00 

Analisi di un Piano Operativo di Sicurezza di un cantiere tipo ed 
esercitazione con supporto informatico. Caso studio: la gestione di 

evento negativo: l’infortunio, esercitazione. 
Proseguo esercitazione 

 

26 20/04/22 16:00/20:00 

L’organizzazione della Sicurezza del Cantiere. Cronoprogramma lavori. 

Gli obblighi documentali da parte dei Committenti, imprese, 
Coordinatori per la sicurezza. Prosegue esercitazione 

Il rischio elettrico: impianti elettrici di cantiere e attrezzature 
elettriche, protezione contro le scariche atmosferiche 

 

27 27/04/22 16:00/20:00 
Analisi di un Piano Operativo di Sicurezza di un cantiere tipo ed 

esercitazione con supporto informatico. Valutazione esercitazione 
 

28  16:00/20:00 Esercitazione a domicilio  

29 02/05/22 16:00/20:00 
Correzione esercitazione sulla redazione del POS, discussione e 

considerazioni. 
 

30 04/05/22 16:00/20:00 
Esercitazione sulla redazione di un Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, con supporto informatico 
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VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 

 
05/05/22 16:00/17:00 

Verifica PSC ed esposizione collegiale delle esercitazioni individuali. 
Prova di verifica dell’apprendimento con questionario scritto. 

Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico professionali. 
 

 


