
Per ulteriori informazioni contattare la nostra Segreteria

I 5 PERCORSI di AGGIORNAMENTO per CSP e CSE - Anno 2017

AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

OBIETTIVI GENERALI DEL SINGOLI CORSI 
l  corsi  sono  finalizzati  all'aggiornamento  dei 
Coordinatori per la progettazione ed i coordinatori per  
l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili 
ai sensi di quanto previsto dall’art.  98 e dall'allegato 
XIV del D.lgs.  9  aprile  2008,  n.  81,  coordinato con il 
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e s.m.i.

DESTINATARI (Max 25 partecipanti)
I corsi saranno attivati con un numero minimo di 7 partecipanti

DURATA 
16 ore per ogni corso (2 incontri da 8 ore)

CALENDARIO e SEDE CORSO
Periodo:  Settembre/Ottobre/Novembre/dicembre 2017 
Sede corso: AOSTA c/o Sede Collegio  o  c/o Sede CNOS/FAP RVDA – Don Bosco

ORARIO 
Diurno: Mattino 8.30-12.30 – Pomeriggio: 13.30-17.30

COSTO
I corsi saranno erogati in regime “de minimis”. 
Per  chi  rientra  nei  paramatri  fissati  a  livello  UE e  Regionale  i  singoli  percorsi  saranno 
totalmente gratuiti e finanziati (per dettagli consultare l'allegato “Avviso pubblico 16AB e regolamento de minimis”)

ATTESTATO 
L'attestato finale sarà riconosciuto solo ai partecipanti che avranno frequentato i corsi senza 
alcuna ora di assenza. Frequenza obbligatoria pari al 100% delle ore corso previste.

DOCENTI
► Funzionari del Servizio Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro AUsl VdA (previa 

autorizzazione)
► Funzionari del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco (previa autorizzazione)
► Funzionari tecnici dell’Ente Paritetico Edile della R.A.V.D.A. 
► Tra gli altri: Ing. Daniele Franchin, Ing. Bruno Hugonin, Ing. Paolo Magliano, Ing. Isabella  

Gonnet, Dott. Claudio Calì, Dott. Massimiliano Illuminati, Dott.ssa Antonella Grange, Dott.ssa 
Roberta Vittorangeli….

SCADENZA ISCRIZIONI
Le iscrizioni, secondo le modalità indicate via email dalla Segreteria del Collegio Geo-
metri dovranno pervenire al CNOS/FAP RVDA -  Don Bosco entro e non oltre le ore 
12.30 del 09.06.2017.
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PERCORSI di AGGIORNAMENTO – CSP e CSE 2017 

Titolo MODULO: AGGIORNAMENTO NORMATIVO Durata

AGG_CSP e 
CSE 2017_P1

► Ultimi aggiornamenti  del DLgs. 81/2008 attraverso l’analisi  del Testo coordinato con il  D.Lgs. 3 
agosto 2009, n. 106 “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”  rev. Giugno 
2016 e commento delle note delle varie versioni

► I nuovi obblighi del Committente, i nuovi casi in cui è necessaria la nomina dei coordinatori
► Il Committente e il responsabile dei lavori
► Il ruolo delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici
► Il ruolo, le responsabilità e i nuovi requisiti professionali dei CSP e CSE – Obblighi di aggiornamento 

periodico - Il provvedimento di sospensione del titolo abilitativo
► Concetto di lavoratore autonomo
► Obblighi e responsabilità dei Datori di Lavoro, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori autonomi
► Efficacia dei modelli semplificati di PSC, POS e PSS previsti dalla L. 98/2013
► Verifica di apprendimento 16 ore

MODULO: GESTIONE APPALTI e AFFIDAMENTI, VIGILANZA e APPARATO SANZIONATORIO

► Obblighi  connessi  ai  contratti  d’appalto  o  d’opera  o  di  somministrazione  (art.  26  del  D.LGS),  
sanzioni penali e amministrative, lettere circolari e interpelli

► L’apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 81/2008
► La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive e i rapporti con gli Organi di Vigilanza
► Le violazioni maggiormente riscontrate in materia di sicurezza nei cantieri
► I sopralluoghi in cantiere e le verifiche documentali da parte degli Organi di Vigilanza
► Esempio di procedure attivate a seguito di denuncia di infortunio
► La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Decreto Legislativo n. 231/01)
► Verifica di apprendimento

Titolo MODULO: REDAZIONE PSC - FABBRICATI IN AMBITO CIVILE Durata

AGG_CSP e 
CSE 2017_P2

► PSC, POS, e PSS: contenuti minimi, aggiornamenti e modalità di verifica
► I modelli semplificati di PSC, POS e PSS previsti dalla L. 98/2013
► Fascicolo tecnico dell’opera e relativi aggiornamenti
► Il programma lavori (crono programma): dalla destrutturazione del progetto WBS (Work Breakdown 

Structure) all’analisi del rischio interferenziale
► Distribuzione  materiale  per  elaborazione  del  PSC  (modello  PSC,  basi  grafiche  e  supporti  

documentali progetto)
► Illustrazione fonti utili per sviluppo attività' CSP e approfondimenti tecnici su sicurezza nei cantieri
► Predisposizione planimetria di cantiere (schizzo su carta da elaborare ev. in CAD)
► Programmazione lavori - fasi lavorative critiche, impostazione del cronoprogramma dei lavori
► Individuazione delle fasi lavorative da sviluppare (suddivise fra i partecipanti in sottogruppi)
► Contenuti dei POS delle imprese esecutrici
► Commento e revisione planimetrie e fasi lavorative sviluppate
► Attrezzature e servizi di cantiere, ponteggi e opere provvisionali (valutazione delle presenze medie 

di cantiere, composizione squadre e sviluppo risorse)
► Dimensionamento dei servizi di cantiere e gestione delle emergenze
► Schemi  di  allestimento  delle  opere  provvisionali  (preparazione  delle  basi  di  configurazione 

allestimenti di cantiere)
► Stima dei costi della sicurezza e prescrizioni operative
► Verifica di apprendimento

16 ore
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Titolo MODULO: LAVORI IN QUOTA Durata

AGG_CSP e 
CSE 2017_P3

► Ponteggi, opere provvisionali e lavori in quota
► Il Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi)
► Contenuti minimi del Pi.M.U.S. (allegato XXII del D.lgs 81/08 e sue smi)
► Accordo Stato-Regioni e Province Autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in 

quota (Allegato XXI  del D.lgs 81/08 e sue smi)
► Rischi per i lavoratori nel corso del montaggio, smontaggio, trasformazione ed utilizzo di ponteggi  

metallici
► Utilizzo di attrezzature per  lavori in quota
► Scale e funi 
► Linee vita
► Rischi di caduta dall’alto
► Accordo  Stato-Regioni  e  Province Autonome sui  corsi  di  formazione  per  lavoratori  addetti  per 

lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento  mediante funi  e  modulo di formazione  
specifico teorico-pratico per preposti (Allegato XXI  del D.lgs 81/08 e sue smi)

► DPI di III Categoria
► Analisi di casi studio ed esercitazione in capannone 
► Verifica di apprendimento: redazione di un Pi.M.U.S.

16 ore

MODULO: ATTIVITÀ DI SCAVO E MOVIMENTO TERRA

► Rischi durante l'esecuzione dei lavori di scavi di sbancamento e splateamento, scavo di trincee e 
fognature…, rischi concorrenti e fattori ambientali, presenza di canalizzazioni di servizio e relativi  
pericoli

► Misure preventive in fase di progettazione
► Analisi  della  varie  soluzioni  tecniche  alternativa  da  utilizzare  (reti  di  trattenuta,  spritz-beton, 

palancole, diaframmi, micropali, muri prefabbricati..)
► Sistemi provvisionali di sostegno e protezione
► Macchine movimento terra: requisiti di sicurezza, disposizioni concernenti il loro utilizzo e la verifica 

periodica
► Allestimento del cantiere e viabilità interna
► Verifica di apprendimento: redazione di un Pi.M.U.S.

Titolo ATTREZZATURE DI LAVORO Durata

AGG_CSP e 
CSE 
2017_P4

► Direttiva macchine D.Lgs. 17/2010
► Accordo Stato-Regioni e Province Autonome 22.02.2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro 

per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
► Lavori in prossimità di linee elettriche 
► Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato V - DLgs. 81/2008
► Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro - allegato VI - DLgs. 81/2008
► Decreto 11.04.2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche 
► Verifiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII - DLgs. 81/2008
► Circolare 10.02.2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
► Dispositivi  di  protezione  individuale:  normativa,  caratteristiche e  scelta  dei  DPI  in  funzione  delle 

attrezzature di lavoro impiegate
► Rischi per gli operatori nel corso dell’utilizzo delle attrezzature di lavoro

16 ore

MODULO: DPI, SEGNALETICA IN CANTIERE – CANTIERI STRADALI

► I DPI - Dispositivi di protezione individuali (TITOLO III e relativi allegati del D.lgs 81/08 e sue smi)
► Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (TITOLO V e relativi allegati del D.lgs 81/08 e sue smi)
► DECRETO INTERMINISTERIALE 4 marzo 2013: Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure 

di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che 
si svolgono in presenza di traffico veicolare

► Analisi interpelli sui criteri generali di sicurezza relativi a DPI, procedure di revisione, integrazione e 
apposizione della segnaletica nei cantieri edili e nei cantieri stradali
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Titolo COMUNICAZIONE EFFICACE E PUBLIC SPEAKING Durata

AGG_CSP e 
CSE 
2017_P5

► Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione
► La comunicazione efficace e le sette regole 
► L’intelligenza emotiva
► La  comunicazione  nei  rapporti  con  la  committenza,  i  progettisti,  la  direzione  dei  lavori,  i  

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
► La comunicazione come strumento di lavoro
► La comunicazione in situazioni difficili
► Funzione dell’ascolto e modalità di ascolto  
► Scelta strategica della modalità di ascolto più adatta al contesto
► Gestire il dissenso
► Public speaking, parlare in pubblico: segreti e strumenti
► Teorie e tecniche di gestione dei gruppi e leadership
► Come definire quando e se convocare una riunione, come prepararla e come guidarla
► L'uso efficace dei supporti tecnici, multimediali e tecnologici

16 ore
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