
 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 

40 CREDITI FORMATIVI 

Geologi e liberi professionisti regolarmente iscritti al proprio ordine e collegio di appartenenza. 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, che riordina la normativa italiana in materia di sicurezza, i soggetti interessati ad assumere il ruolo di Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/08, sono tenuti a frequentare un percorso 

formativo della durata di 120 ore, ruolo che può essere assunto anche dai geologi iscritti all’Ordine. 

La partecipazione al presente  percorso formativo,  progettato in  partnership  con  l’Ordine  dei  Geologi  di Basilicata, favorirà il riconoscimento di 

n. 40 crediti formativi accreditati dal Consiglio Nazionale dei Geologi (APC). 

Il corso intende fornire ai partecipanti la formazione adeguata in base alle prescrizioni della normativa vigente, riguardanti lo svolgimento del ruolo assegnato.  

L’allievo  viene  messo in condizione di  sviluppare  le capacità  gestionali e  relazionali  nonché acquisire  le conoscenze  specifiche  per svolgere la  funzione  di  

Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione (CSP) e/o in fase di esecuzione dei lavori (CSE). 

Il percorso della durata complessiva di 120 ore, consterà di una parte teorica, di 96 ore, ed una parte pratica, di 24 ore, così articolate: 

Descrizione 

Obiettivi 

Programma 

PARTE TEORICA   
 Modulo giuridico  28 ore 
• La legislazione in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro;  

• Le normative europee; 

• Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei 

o mobili;  

• Le figure interessate  alla realizzazione dell’opera: i  compiti, gli obblighi, le  

responsabilità civili e penali. 

• La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi. 

• La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 

 
Modulo tecnico 52 ore 
• Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali. 

• L’organizzazione in sicurezza del Cantiere.  Il cronoprogramma dei lavori. 

• Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la 

Sicurezza.  

• Le malattie professionali ed il primo soccorso. 

• I rischi connessi all’attività lavorativa. 

• I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza. 

Modulo metodologico/organizzativo  16 ore 
• Il piano di sicurezza e di coordinamento; 

 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.  

• Teorie e tecniche di comunicazione; 

• I  rapporti  con  la  committenza, i   progettisti,  la   direzione  dei   lavori,  i  

rappresentanti dei  lavoratori per la sicurezza. 

 

PARTE PRATICA  

 

Modulo giuridico  24 ore 
 Esempi ed esercitazioni sui Piani di Sicurezza e Coordinamento; 

• Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 

ESAME FINALE 
4 ore 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  € 750,00 + IVA 

La quota comprende il materiale didattico  
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 

 

PER INFORMAZIONI  

E.L.D.A.I.F.P.  Sede Operativa: Potenza Via del Gallitello, 56  -  85100 POTENZA Tel. 0971/473264  - Fax 0971/58970  e-mail: segreteria@eldaifp.it 

Destinatari 

Sedi corsuali: POTENZA, MATERA, MELFI  e LAGONEGRO se si raggiungono le 
30 unità per aula. 
 
Avvio Attività presunta: 12 maggio  2010 (lezioni  da 4 ore  cadauna per 2/3 giorni 
settimanali  da concordare in fase di avvio). 
 
Le domande di  adesione, disponibili sul sito www.eldaifp.it,  dovranno pervenire  
entro  e non  oltre il  30 aprile 2010  alle ore 18:00,  a mano, c/o  E.L.D.A.I.F.P.  in 
Potenza alla Via del Gallitello, n.  56 o  a mezzo  fax  allo  0971/58970. 


