
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER  
COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE  

E IN FASE DI ESECUZIONE DEI 
LAVORI 

AI SENSI ART. 98, ALL. XIV D.LGS 81/08-106/09 

Obiettivi:  
Per i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e 
in fase di esecuzione è previsto “ l’obbligo di 
aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore” (rif. Art 98 e All.XIV). 
L’aggiornamento può essere svolto in un’unica soluzione, frequentando un corso di 40 ore oppure 
“anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio”.  

Per tutti i coordinatori abilitati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 i quinquenni da 
considerare decorrono dalla specifica data dell’abilitazione di ogni singolo coordinatore.  

Per tutti i coordinatori che hanno conseguito l’attestato di abilitazione prima dell’entrata in 
vigore del D.Lgs 81/08, “l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del 
medesimo decreto” (15/05/2008). Pertanto, per tali coordinatori il primo quinquennio scadeva il 
15/05/2013 e il secondo quinquennio scadrà il giorno 15/05/2018.  

Il mancato raggiungimento di 40 ore complessive di aggiornamento, non fa decadere l’abilitazione 
ma inibisce l’assunzione di incarichi di coordinamento o la prosecuzione degli incarichi in corso. 

Destinatari:  
Professionisti che hanno già frequentato il corso base per coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione 

Argomenti: 
Simulazione/racconto di un'ispezione in cantiere con riferimento a casi pratici e individuazione 
dei punti critici per la posizione del CSP/CSE; 
Il problema amianto: procedure, opzioni operative e soluzioni specifiche; 
Il rischio biologico in cantiere ai tempi del Covid, Il rischio Chimico, il rischio Rumore; 
La verbalizzazione in cantiere:Metodo e casi pratici per una corretta verbalizzazione e 
comunicazione; 
Metodo, preparazione e uso del cronoprogramma per la valutazione del rischio e la definizione 
delle soluzioni progettuali per la sicurezza.; 
Laboratorio in aula di creazione di un cronoprogramma valido per la sicurezza, applicato a un 
caso di cantiere; 
Analisi delle interferenze e soluzioni operative sia in progettazione sia in esecuzione; 



 

Procedure e organizzazione della sicurezza di un cantiere con molteplicità di imprese affidatarie. 
Il coordinamento in esecuzione di una fase costruttiva importante in cantiere; 
Il ruolo del CSP/CSE nella preparazione di un appalto. Il cantiere di manutenzione o nuova 
realizzazione di copertura; 
Le fibre artificiali vetrose (FAV) rischio, prescrizioni e trattamento; 
Opere in quota e sistemi anticaduta e protezioni dei bordi; 
Test. 

E’ consentito il 10% di assenze sul totale delle ore del corso. Al termine del corso e al 
superamento della prova finale, sarà rilasciato l’attestato di frequenza con profitto necessario 
per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento.  

Durata: 40 ore(un incontro da 4 ore a settimana -  martedì pomeriggio) 
Data di inizio: al raggiungimento del numero minimo di iscritti 
Sede:  Strada Campagné 7/a - BIELLA   
Costo: Il costo del corso verrà definito in base al numero dei partecipanti come specificato di 
seguito: 
15 allievi – 300 Euro + IVA 
20 allievi – 260 Euro + IVA 

Pagamento: 50 % della quota prima dell’avvio corso 
50% della quota prima della consegna degli attestati 

Termine ultimo per l’iscrizione: 20/11/2020 

Per info e iscrizioni: biella@inforcoopecipa.it  – Tel. 0150990380


