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Corso Abilitante CSE/CSP in Fad Sincrona in collaborazione con 

 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 120 ORE PER I COORDINATORI DELLA SICUREZZA PER LA 

PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Da Mercoledì 27 Gennaio 2021 a Venerdì 14 Maggio 2021 
Ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00  

Il corso si propone di formare la figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, 
oltre che attraverso lo studio approfondito della normativa vigente in materia, mediante un’attenta disamina 
delle questioni operative. 
Attenzione: Per poter partecipare ai seguenti corsi è necessario disporre di una webcam ed un microfono. 

Responsabile Scientifico 
Ing. Sergio Vianello - Commissioni Sicurezza sul Lavoro e Commissione Sicurezza Cantieri OIM 

Crediti Formativi Professionali:  

• Valido per il rilascio di 120 Crediti Formativi Professionali (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i soli iscritti 
all'Albo degli Ingegneri. L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale. 

• L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali:16,5 CFP, ai sensi del Regolamento Conaf n. 3/2013. 

Corso per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, CSE e CSP, abilitativo ai sensi dell'art. 
98 del D.Lgs. n. 81 del 2008 “Testo unico sicurezza” e del D.Lgs n. 106 del 2009 e ss.mm. 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti sono consentite assenze per un massimo di 12 ore, e non sono previsti 
rimborsi in caso di mancato rilascio dei crediti. 

Sede: Questo è un evento di formazione a distanza erogato attraverso la piattaforma E-learning di ZOOM  

Mentor dell’evento: Ing. Sergio Vianello            Tutor dell’evento: Dott. Fiorenzo Spampinato  

Quote di iscrizione:  

• Entro il 27/12/20 € 800,00 + iva – oltre il 27/12/20 € 900,00 + IVA 

• Partecipanti Under 35: € 800,00 + IVA 

Numero massimo partecipanti: 30 

Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: LINK 

 

 

 

 

 

https://my.foim.org/ISFormazione-Milano/corso-di-specializzazione-ore-per-i-coordinatori-della-sicurezza-per-la-progettazione-e-lesecuzione--corso-1011.xhtml


 
 

 

 

 

 

 

Programma 
27 Gennaio 

14:30-15:00 Introduzione all’organizzazione del corso. Evoluzione storica della legislazione in materia di 
sicurezza ed igiene sul lavoro. Introduzione al Testo Unico Sicurezza. La Normativa contrattuale inerente agli 
aspetti di sicurezza e salute sul lavoro. 
15:00-18:30 Introduzione alle tematiche di sicurezza. Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro – D.Lgs 81/08 e s.m.i. I soggetti destinatari di obblighi di sicurezza, le responsabilità civili e penali. Analisi 
e valutazione dei rischi. 

29 Gennaio 
14:30-18:30 Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e 
penali 

3 Febbraio 
14:30-18:30 La legislazione specifica nei cantieri temporanei o mobili. 

5 Febbraio 
14:30-17:30 La Legge - Quadro in materia di lavori pubblici ed i principali Decreti attuativi 
17:30-18:30 Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le Direttive di prodotto. 

10 Febbraio 
14:30-18:30 La verifica dell'ʹidoneità tecnica professionale art 26 e 90 D.Lgs 81/08. 

12 Febbraio 
14:30-18:30 I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli 
apparecchi di sollevamento e trasporto. I rischi e l'ʹorganizzazione del cantiere nell'ʹattività di montaggio e 
smontaggio di elementi prefabbricati e strutture in carpenteria metallica. 

17 Febbraio 
14:30-18:30 Le principali tecniche per le demolizioni ed i rischi connessi. Introduzione al piano delle demolizioni. 

19 Febbraio 
14:30:00-18:30 La gestione del flusso documentale tra Committente, Coordinatore, impresa affidataria, imprese 
esecutrici e lavoratori autonomi. 

24 Febbraio 
14:30-18:30 Il rischio di caduta dall'ʹalto nei cantieri e sulle coperture. 

26 Febbraio 
14:30-18:30 Montaggio, controllo e gestione di un ponteggio. Procedura di recupero dell'ʹinfortunato. Ponte a 
cavalletti, scale, trabattelli 

3 Marzo 
14:30-18:30 Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche 

5 Marzo 
14:30-18:30 I rischi di incendio e di esplosione. La gestione delle emergenze in cantiere 

10 Marzo 
14:30-16:30 Le principali malattie professionali riscontrabili in edilizia. La sorveglianza sanitaria ed il ruolo del 
medico competente. Organizzazione del primo soccorso in cantiere. 
16:30-18:30 I rischi da movimentazione manuale dei carichi, chimici e biologici in cantiere. 

12 Marzo 
14:30-18:30 L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori. 

 



 
 

 

 

 

 

 

17 Marzo 
14:30-18:30 La normativa sull’assicurazione obbligatoria scontro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. 

19 Marzo 
14:30-18:30 I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, radiazioni ottiche 

24 Marzo 
14:30-18:30 I rischi connessi alle bonifiche da amianto 

26 Marzo  
14:30-18:30 Le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati DPR 177/2011 

31 Marzo Possibile lezione di recupero 
14:30-18:30 Programma in via di definizione 

7 Aprile  
14:30-18:30 La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive 

9 Aprile 
14:30-18:30 Le ispezioni i verbali e le prescrizioni dell'ente di controllo 

14 Aprile 
14:30-18:30 I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza. La sicurezza nei cantieri stradali. 
Inquadramento legislativo, DPI alta visibilità, formazione specifica, segnaletica di avvertimento. 

16 Aprile 
14:30-18:30 Rischi nelle attività di movimento terra e nella realizzazione di fondazioni speciali ed opere di 
contenimento del terreno (diaframmi, micropali, jet grouting, palancole, ecc.…) 

21 Aprile 
14:30-18:30 Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie 
di gestione dei gruppi e leadership. I rapporti con la committenza, iprogettisti, la direzione dei lavori, i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

23 Aprile 
14:30-18:30 Simulazione d'incidente in cantiere responsabilità D.lgs 758 - ruolo del Coordinatore per la Sicurezza 
in fase di esecuzione 

28 Aprile 
14:30-18:30 Indicazioni tecniche e procedure per l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento, anche 
in riferimento a tutti gli altri documenti previsti e predisposti per le attività di cantiere. L’aggiornamento del PSC 
in funzione dell’evoluzione dei lavori, di modifiche tecniche e varianti in corso d’opera 

30 Aprile 
14:30-18:30 PSC: Individuazione delle attività, analisi e valutazione dei rischi delle attività interferenti in 
riferimento all’area ed all'ʹorganizzazione del cantiere, misure di coordinamento, cronoprogramma dei lavori, 
layout di cantiere, gestione dell'ʹemergenza (Analisi specifica dell'ʹallegato XV e dell'ʹarticolo 100 del D. Lgs. n. 
81/2008 

5 Maggio 
14:30-18:30 I contenuti minimi del piano operativo di sicurezza.  I criteri metodologici per l’elaborazione del 
piano operativo di sicurezza. Esempi di Piani Operativi di Sicurezza 

7 Maggio 
14:30-18:30 Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 



 
 

 

 

 

 

 

12 Maggio 
14:30-18:30 Redazione di un piano di coordinamento semplificato, tramite l'espressione di politiche di 
coordinamento e l'applicazione di procedure di sistema. Esempi di casi pratici realmente coordinati e verifica di 
efficacia tramite la giurisprudenza applicata. 

14 Maggio 
14:30-18:30 Simulazione di attività di coordinamento di per lavorazioni critiche di cantiere, con applicazione di 
buone prassi operative: Workshop con tavoli di lavoro e "tutor". 

Possibile lezione di recupero – 19 Maggio 
14:30-18:30 Programma in via di definizione 

N.B: Il programma potrebbe subire variazioni. Le lezioni che prevedono esercitazioni (23 e 30 Aprile e 5, 7, 12 e 
14 Maggio), potranno essere (DPCM permettendo) svolti dal vivo presso la sede della FOIM accorpandoli in 
giornate da 8 ore. 

Esame finale: Data in via di definizione (probabilmente fine maggio) ore 09:00 – 18:00 
(Test finalizzati a verificare le competenze tecnico professionali acquisite) 


