
  
ENTE SCUOLA PER LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DELLE MAESTRANZE EDILI  
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Via Caorsana, 127/B - Le Mose – 29122 Piacenza TEL. 0523/606159 

P.IVA 01256130335 C.F. 80008070338 

E-MAIL – direzione@scuolaedilepiacenza.it 

CORSO AGGIORNAMENTO COORDINATORI 40 ORE 
CORSO INTERAMENTE SVOLTO IN MODALITA WEBINAR CON ZOOM 

 
 

DATA ORARIO ARGOMENTO DOCENTI 

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 

 

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

Gli elementi della comunicazione e comunicazione assertiva. 
 

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

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

La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 
 

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. 

 

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 

 

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

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. 

 

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 

 

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

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

Coordinamento 
 

 


