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Aggiornamento modulare per i  
Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri 
Temporanei e Mobili 
art. 98 - D.Lgs. 81/2008 

Durata totale: 40 ore 

MODULO 01 
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 81/08 PER I COORDINATORI PER LA 
SICUREZZA NEI CANTIERI 

Il modulo spiega le novità introdotte dal D.Lgs 81/08 per committenti, responsabili dei lavori, coordinatori e Imprese. Il 
ruolo dell’impresa affidataria ed il suo obbligo di vigilanza in cantiere.I contenuti minimi dei piani di sicurezza, dei POS e 
del fascicolo. I casi di sospensione del titolo ad eseguire i lavori. 

PROGRAMMA DEL MODULO:  

Ø Quadro normativo di riferimento 

Ø Norme previgenti per cantieri temporanei 
e mobili 

Ø La delega per il testo unico 

Ø Il decreto legislativo 81/2008 

Ø I cantieri temporanei o mobili 

Ø Appalti in cantieri temporanei e mobili 

Ø Il titolo IV - cantieri edili o d’ingegneria 
civile 

Ø Il titolo IV - capo I – direttiva cantieri 

Ø Idoneità tecnico professionale 

Ø I soggetti e i documenti 

Ø Gli esecutori dei lavori 

Ø I requisiti dei coordinatori 

Ø La notifica preliminare 

Ø Il piano di sicurezza e coordinamento 

Ø I rapporti con la progettazione 

Ø Il capo II – il “vecchio” 164 

DURATA:  3 ore 

DOCENTE:  Ing. Andrea Pogliaghi 
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MODULO 02 
I COMPITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
LAVORI. 

Panoramica delle attività legate al ruolo del Cordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. A partire 
dall’analisi degli infortuni mortali degli ultimi anni il corso offre indicazioni operative e modelli applicabili alle 
attività quotidiane del CSE nella gestione operativa del cantiere. 

PROGRAMMA DEL MODULO:  

Ø Descrizione di alcuni infortuni mortali 
avvenuti nei cantieri. 

Ø Richiamo sui compiti dei coordinatori per 
la sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori. 

Ø Sopralluogo iniziale nell’area del cantiere. 

Ø Riunioni di coordinamento. 

Ø Verifica idoneità dei POS. 

Ø Azioni di pertinenza del CSE 

Ø Sospensione delle lavorazioni in caso di 
pericolo grave ed imminente. 

Ø Contestazioni scritte. 

Ø Visite in cantiere. 

Ø Numero di visite in cantiere. 

Ø Registrazione delle visite in cantiere. 

Ø Oggetto delle visite in cantiere. 

Ø Sintesi sulle visite in cantiere. 

Ø Contrasto al lavoro irregolare. 

Ø Privacy. 

Ø Assicurazione del CSE. 

Ø Assenze del CSE. 

DURATA:   

3 ore 

DOCENTE:  

Ing. Brunello Camparada 
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MODULO 03 
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D. L.G.S. 81/2008 IN MERITO AL FASCICOLO 
DELL’OPERA, COMUNEMENTE DEFINITO “FASCICOLO TECNICO” 

Il corso tratta le novità introdotte dal D. L.G.S. 81/2008 in merito al Fascicolo dell’Opera, comunemente definito 
“fascicolo tecnico”. In passato la predisposizione faceva riferimento ad indicazioni tecniche generiche e di 
difficile concretizzazione. Oggi, invece, la norma definisce con un allegato. 

PROGRAMMA DEL MODULO:  

Ø Cos’è il fascicolo tecnico. 

Ø Introduzione all’allegato XVI del D. Lgs. 
81/08. 

Ø Piano di manutenzione. Vita del fascicolo 
tecnico. 

Ø Contenuti del fascicolo tecnico. 

Ø Misure preventive e protettive e misure 
ausiliarie. 

Ø Capitolo I dell’allegato XVI. 

Ø Capitolo II dell’allegato XVI. 

Ø Capitolo III dell’allegato XVI. 

Ø Altri capitoli dell’allegato XVI. 

Ø Un importante esempio di misura 
preventiva e protettiva. 

Ø Manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Ø Compiti del committente. 

Ø Sanzioni. 

Ø Alcuni quesiti. 

Ø Esempio di fascicolo tecnico. 

DURATA:   

2 ore 

DOCENTE:  

Ing. Brunello Camparada 
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MODULO 04 
LA REDAZIONE DEI PIANI I SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, e in 
alcuni casi dal Coordinatore della Sicurezza in fase Esecuzione dei lavori,  è una relazione tecnica che individua 
rischi specifici e condizioni di sicurezza a contorno del cantiere stesso in relazione al POS e ai rischi 
interferenziali; oltre ad essere documento contrattuale obbligatorio in tutti i contratti di appalto e subappalto il 
PSC è uno strumento imprescindibile per la gestione della Sicurezza nei cantieri edili. 

PROGRAMMA DEL MODULO:  

Ø Definizione di piano di sicurezza e di 
coordinamento e casi in cui deve essere 
redatto 

Ø Soggetti che lo devono redigere e compiti 
del committente. 

Ø Allegato XV al D. Lgs. 81/08. 

Ø Contenuti minimi del piano di sicurezza e 
di coordinamento in senso generale, in 
riferimento all’area di cantiere, 
all’organizzazione del cantiere, alle 
lavorazioni e in riferimento alle 
interferenze e al loro coordinamento 

Ø Cronoprogramma dei lavori. 

Ø Entità presunta del cantiere. 

Ø Planimetria del cantiere. 

Ø Costo della sicurezza. 

Ø Allegato XI al D. Lgs. 81/08. 

Ø Struttura del piano e modifiche 

Ø Considerazioni sulla redazione. 

Ø Sanzioni. 

Ø Alcuni quesiti e esempi 

DURATA:   

3 ore 

DOCENTE:  

Ing. Brunello Camparada 
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MODULO 05 
IL RISCHIO ELETTRICO IN CANTIERE 

L’impianto elettrico di un cantiere edile, identificato con precisione nei suoi elementi dalla norma CEI 64-17, è uno degli elementi più 
pericolosi per la sicurezza dei lavoratori, a causa delle condizioni di provvisorietà tipiche della struttura, delle condizioni ambientali e 
della presenza di persone poco consapevoli del rischio elettrico. 

Le norme nazionali e comunitarie sanciscono prescrizioni severe per la tutela della sicurezza anche per la parte elettrica nel settore 
dei cantieri temporanei e mobili. Il corso ha come obiettivo la formazione dei coordinatori per la sicurezza in questo delicato ambito di 
applicazione. 

PROGRAMMA DEL MODULO:  
Ø Acronimi utilizzati e alcuni dati statistici 

Ø Normativa tecnico-legislativa, D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i., D.M. 22/01/08 n° 37 e s.m.i., norma CEI 
64-17. 

Ø Realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere. 

Ø Alcuni importanti componenti dell’impianto 
elettrico di cantiere. 

Ø Impianto di messa a terra. 

Ø Impianto di protezione contro i fulmini. 

Ø Illuminazione. 

Ø Gestione dell’impianto elettrico di cantiere. 

Ø Elettrocuzione e contatti accidentali. 

Ø Misure di sicurezza contro i contatti accidentali. 

Ø Impianto di messa a terra. 

Ø Interruttore differenziale. 

Ø Impiego di apparecchi elettrici di classe I, II e III. 

Ø Gruppi elettrogeni. 

Ø Lavori elettrici e non elettrici. 

Ø Presenza in cantiere di linee elettriche interferenti 
con i lavori. 

Ø Misure di sicurezza in presenza di linee elettriche 
interferenti con i lavori del cantiere. 

Ø Compiti dei coordinatori. 

Ø Alcuni esempi 

DURATA:   
5 ore 

DOCENTE:  
Ing. Brunello Camparada 
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MODULO 06 
IL COORDINAMENTO DI AFFIDATARI ED ESECUTORI 

Il modulo ha la finalità di evidenziare le principali modifiche introdotte nel sistema legislativo previgente, per la 
introduzione di obblighi rivolti al “nuovo” soggetto affidatario, con le ricadute che ci si attende nella 
organizzazione dei cantieri. 

PROGRAMMA DEL MODULO:  
Ø Richiami all'applicazione della direttiva 

cantieri 

Ø Il D.Lgs. 81/2008 e i cantieri temporanei e 
mobili 

Ø Affidatario ed esecutore 

Ø L'impresa affidataria 

Ø L'impresa esecutrice e l'affidatario 

Ø Requisiti tecnico-professionali 

Ø Conseguenze dell'introduzione dell'impresa 
affidataria 

Ø Alcune patologie 

Ø La realtà dei cantieri affidatari 

Ø Aspetti ricorrenti per i cantieri 

Ø Gli interlocutori del CSE 

Ø Imprese esecutrici e subappalti 

Ø Subaffidamenti 

Ø Subappalti, forniture, noli 

Ø Altri servizi di cantiere 

Ø La maggior tutela nei lavori pubblici 

Ø La elusione del subappalto 

Ø Altre irregolità 

Ø Alcune ricadute per la pianificazione 

Ø Ricadute generali sul processo ediliio 

Ø Conclusioni 

DURATA:   

3 ore 

DOCENTE:  

Ing. Andrea Pogliaghi 



 
 

 
P-Learning s.r.l. 

 

Via Rieti, 4 - 25125 – Brescia – BS 
t. +39.030.7689380 – f. +39.030.7689383 

 

7 

MODULO 07 
LA SICUREZZA NEI LAVORI IN QUOTA 

Il modulo analizza le principali problematiche derivanti dai lavori con rischio di caduta da una quota superiore 
ai 2 m. Il modulo prende in considerazione sia la fase di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, 
sia la fase di esecuzione dei lavori. 

PROGRAMMA DEL MODULO:  

Ø Obblighi del datore di lavoro 

Ø Attrezzature per la salita e la discesa 

Ø Scale portatili 

Ø Piattaforme elevabili 

Ø Ponteggi fissi 

Ø Ponteggi, aspetti relativi a montaggio e 
smontaggio 

Ø Misure di sicurezza per i parapetti 

Ø Trabatelli 

Ø Ponti su cavalletti 

Ø Funi 

Ø Misure di sicurezza per i lavori con funi 

Ø Altri sistemi 

Ø Sistemi di ancoraggio 

Ø Lavori sulle coperture 

Ø Protezione sopra la copertura 

Ø Protezione sotto la copertura 

Ø Parapeti 

Ø D.P.I. Anticaduta 

Ø Contenuti del POS 

Ø Compiti dei coordinatori per la sicurezza

DURATA:   

4 ore 

DOCENTE:  

Ing. Brunello Camparada 
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MODULO 08 
IL SISTEMA DI VERIFICHE ISPETTIVE E IL SISTEMA SANZIONATORIO 

Il Servizio Ispezione del Lavoro effettua controlli circa la regolarità dei rapporti di lavoro. Il corso fornisce le conoscenze operative per 
una corretta gestione di una visita ispettiva dando precise indicazioni ed esperienza pratica su come inizia e come si svolge una 
ispezione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

PROGRAMMA DEL MODULO:  
Ø Descrizione delle competenze degli Enti di vigilanza in 

materia di tutela del lavoro, di igiene, salute e sicurezza 

Ø Breve approfondimento sul funzionamento del Servizio 
Ispezioni del Lavoro e delle competenze ad esso 
demandate 

Ø La Vigilanza ordinaria 

Ø Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro 

Ø La Vigilanza tecnica 

Ø Le attribuzioni degli Ispettori del Lavoro 

Ø Tabella riassuntiva della condotte “impeditive” nei 
confronti degli Ispettori 

Ø Modalità con cui si esplica l’attività di vigilanza 

Ø L’ispezione nei cantieri edili: dalla programmazione 
all’attività ispettiva 

Ø Fasi ispettive 

Ø Ponteggio 

Ø Attrezzature di lavoro 

Ø Impianto elettrico ed igiene dei luoghi 

Ø Documenti 

Ø Sintesi della documentazione da conservare nei cantieri 

Ø Fase d’individuazione degli interlocutori privilegiati 

Ø Introduzione alla verbalizzazione 

Ø Il verbale di primo accesso 

Ø Verbale di primo accesso ed estinzione agevolata di 
illeciti amministrativi 

Ø Esempio di verbale di primo accesso ispettivo 

Ø Il verbale di prescrizione 

Ø Il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa 

Ø Specchietto riassuntivo delle sanzioni adottate nel caso 
di adozione del provvedimento di sospensione 

Ø ALLEGATO I del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Ø Verbale di ispezione e prescrizione con sequestro 

Ø Conclusione: la sicurezza non è questione di fortuna 

DURATA:   
6 ore 

DOCENTE:  
Ing. Francesca Notartomaso 
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MODULO 09 
IL RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE IN CANTIERE 

Il corso mira a formare il professionista per sviluppare le seguenti competenze: Saper individuare le condizioni in cui si può 
manifestare il pericolo di incendio sul luogo di lavoro, acquisire le conoscenze di base sulle misure di prevenzione degli incendi con 
particolare riferimento alle condizioni di esercizio e gestionali. Conoscere le misure di protezione degli incendi disponibili in azienda e 
saper utilizzare i presidi antincendio elementari; Saper utilizzare gli specifici dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) per la difesa 
dagli effetti del fuoco. 

PROGRAMMA DEL MODULO:  
Ø D.M. 30/11/1983 e D.M. 09/03/2007 

Ø Termini e definizioni generali relativi all’incendio 

Ø Principi della combustione e i suoi elementi 

Ø Le sorgenti d’innesco e classificazione 

Ø Prodotti della combustione 

Ø I principali effetti dell’incendio sull’uomo 

Ø I parametri fisici della combustione 

Ø Combustione delle sostanze solide, liquide e gassose 

Ø Le principali cause di incendio in relazione allo specifico 
ambiente di lavoro 

Ø Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 

Ø Le specifiche misure di prevenzione incendi 

Ø Accorgimenti per prevenire gli incendi 

Ø Controllo degli ambienti di lavoro 

Ø Verifiche e manutenzione sui presidi antincendio 

Ø Misure di protezione passiva e attiva 

Ø Resistenza al fuoco e compartimentazione 

Ø Vie di esodo 

Ø Reazione al fuoco 

Ø Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi 

Ø Gli estintori portatili 

Ø Illuminazione di sicurezza 

Ø Sistema di evacuazione fumo e calore (efc) – UNI 9494 

Ø Protezione delle vie respiratorie, maschere antigas e 
autorespiratori 

Ø Spunti sulle problematiche da cantiere 

DURATA:   
4 ore 

DOCENTE:  
Ing. Fabrizio Malara 
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MODULO 10 
LA SICUREZZA NEGLI SCAVI: PROBLEMI E SOLUZIONI TECNICHE 

Il corsovuole fornire indicazioni relative ai criteri di valutazione dei rischi nella attività di scavo, partendo 
dall'analisi legislativa per poi analizzare le principali problematiche e le possibili soluzioni. 

PROGRAMMA DEL MODULO:  

Ø D.L. n. 81 del 09/04/2008 

Ø D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008 

Ø Caratteristiche generali fenomeni rottura 

Ø Analisi stabilità pendii: fenomeni traslativi 
e rotazionali 

Ø Analisi con metodo “a conci” con 
esempio 

Ø Cenni programmazione indagini 

Ø Panoramica degli interventi 

Ø Esempi di interventi 

Ø Caratteristiche generali e cenni sulla 
sicurezza della paratie 

Ø Più diffusi tipi di paratie 

Ø Schemi di supporto e ancoraggi 

Ø Comportamenti in esercizio delle paratie 

Ø Caratteristiche generali e tipologie di 
movimento 

Ø Panorama degli interventi 

Ø Cenni e problematiche connesse 

Ø Subsidenza indotta dallo scavo in 
galleria, esempio 

Ø Trivellazioni Orizzontali Controllate

 

DURATA:   

3 ore 

DOCENTE:  

Ing. Alex Sanzeni 
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MODULO 11 
LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E LE DINAMICHE DI LEADERSHIP 
IN RELAZIONE AL RUOLO DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

Il corso affronta il tema generale della comunicazione interpersonale, fornendo una serie di spunti per 
migliorare la comunicazione e gestire i conflitti interpersonali. 

PROGRAMMA DEL MODULO:  

 

Ø INTRODUZIONE 

Ø COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 

o Il modello cibernetico della comunicazione 

o Le relazioni nella comunicazione. Il 
modello sistemico 

o Dimensione temporale e spaziale della 
comunicazione 

o Strumenti per una comunicazione efficace 

Ø GESTIONE DEI CONFLITTI 

o Come fronteggiare i conflitti interpersonali 
al lavoro 

o Una ipotesi di gestione del conflitto 

Ø IL GRUPPO DI LAVORO. COME COSTRUIRE 
I PRESUPPOSTI PER LAVORARE BENE 
INSIEME 

o Il gruppo 

o Il gruppo di lavoro 

o L’integrazione del gruppo 

o Caratteristiche del gruppo di lavoro 

o Comprendere il conflitto nelle dinamiche di 
gruppo 

DURATA:   

4 ore 

DOCENTE:  

Dott.sa Lara Tonoli 


