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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI 
TEMPORANEI E MOBILI 

ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii e ss.mm.ii. – Allegato XIV 
CORSO ORGANIZZATO DA CENTRO SERVIZI ELIAPOS S.R.L. 

ORGANISMO FORMATIVO ACCREDITATO CON A.D. n. 2073 del 27.11.2020 - B.U.R.P. n. 74 del 03.06.2021 
CORSO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PUGLIA CON prot. r_puglia/AOO_137/16/08/2021/0032229 

 
• DURATA E RINNOVO ABILITAZIONE 

L’aggiornamento per il coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE) è obbligatorio ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008, per un totale complessivo di 40 ore che possono essere completate interamente 
entro il quinquennio o a moduli singoli da svolgersi e completarsi entro il quinquennio (All. XIV D.Lgs. 81/08). 
 

• A CHI E’ RIVOLTO 

Il corso è rivolto ai professionisti in possesso dell’abilitazione ai ruoli di CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase 
di Progetto) e CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) che devono aggiornare le proprie 
competenze. 
 

• OBETTIVI 

L’obiettivo del corso è quello di mantenere e migliorare tutte le conoscenze teoriche e pratiche per poter svolgere 
il ruolo di coordinatore della sicurezza nei cantieri, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 integrato dal D.Lgs. n.106 del 3 
agosto 2009.  
 

• MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Modalità FAD sincrona, videoconferenza con docente in “aula virtuale” interattiva con l’utilizzo della piattaforma 
di comunicazione Microsoft Teams) ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 e nel pieno rispetto delle 
misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 ARGOMENTO DATA DOCENTE 

MODULO 1 I rischi di incendio e di esplosione. 
2 marzo 2022 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 
dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

perito nautico e coordinatore sulla 
sicurezza, esperto in gestione dei 

cantieri 

  
MODULO 2 

Il rischio elettrico e la protezione contro 
le scariche atmosferiche. 

4 marzo 2022 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 
dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

ing. elettrotecnico esperto in 
Progettazione e direzione lavori 

degli impianti elettrici e tecnologici 

MODULO 3 
Il lavoro in ambienti confinati. Uso 
cinture. D.p.r. n. 177/2011 e bonifica  da 
ordigni bellici legge n. 177/2012. 

7 marzo 2022 
Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e 
dalle ore 11.15 alle ore 13.15 

perito nautico e coordinatore sulla 
sicurezza, esperto in gestione dei 

cantieri 

MODULO 4 

L’effettuazione dei lavori in sicurezza (uso 
delle macchine dei D.P.I., ponteggi e 
opere provvisionali ecc). Rischio cadute 
dall’alto. 

11 marzo 2022 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 
dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

ing. Industriale esperto in 
valutazione dei rischi 

MODULO 5 
I rischi fisici: rumore, vibrazioni, C.E.M, 
R.O.A. 

18 marzo 2022 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 
dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

Dott. In scienze ambientali esperto 
in Valutazione d’impatto Acustico e 

Verifica della rumorosità 

MODULO 6 
I rischi chimici in cantiere, normativa 
REACH e CLP, I rischi connessi alle 
bonifiche da amianto. 

23 marzo 2022 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 
dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

Dott. In Chimica, esperto in 
valutazione del rischio chimico, in 
rimozione, bonifica e smaltimento 

amianto., in gestione di siti 
inquinati. 
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MODULO 7 

Definizione e valutazione del rischio 
biologico ai sensi del titolo X del D.Lgs. 
81/08; agenti biologici e classificazione 
del SARS-CoV-2 e COVID-19. 

25 marzo 2022 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 
dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

ing. Industriale esperto in 
valutazione dei rischi 

MODULO 8 
I rischi fisici: microclima, illuminazione. 
Ergonomia: MMC 

30 marzo 2022 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 
dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

perito nautico e coordinatore sulla 
sicurezza, esperto in gestione dei 

cantieri 

MODULO 9 Qualifica di idoneità delle imprese. 
5 aprile 2022 

Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e 
dalle ore 11.15 alle ore 13.15 

ing. Industriale esperto in 
valutazione dei rischi 

MODULO 10 

Legislazione generale di sicurezza con 
riferimento ai cantieri in presenza di 
traffico. Articoli del codice della strada e 
regolamento di attuazione, analisi dei 
rischi  a cui son o esposti i lavoratori in 
presenza di traffico.  
Lavori stradali. 

8 aprile 2021 
Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e 
dalle ore 11.15 alle ore 13.15 

ing. Industriale esperto in 
valutazione dei rischi 

Esame finale                 Role playing. 
8 aprile 2021 

ORE 14.30 
ing. Industriale esperto in 

valutazione dei rischi 

 
• ATTESTATO  

Rilascio attestato di frequenza valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione previsto dall’art 98 – 
D.LGS. 81/2008 per la presenza garantita per tutto il monte orario complessivo (Interpello n. 19/2014). 
 
• ATTREZZATURE, TECNOLOGIE UTILIZZATE 

N. 1 PC PORTATILE (MARCA: LENOVO – MODELLO: YOGA 2) 
N. 1 PC PORTATILE (MARCA: HP – MODELLO: 15-ba054nl) 
N. 1 PC PORTATILE  
N. 1 PC fisso (MARCA: DELL – MODELLO: VOSTRO 3470 - SFF – CORE I3 8100) 
N. 8 PC PORTATILI (MARCA: HP – MODELLO: 250 G7) 
N. 1 lavagna luminosa (MARCA: SAMSUNG - MODELLO: QB-65H-TR) 
Linea ADSL TIM  
Piattaforma di Comunicazione Microsoft Teams. 
 
• MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Iscrizione mediante compilazione del modulo allegato alla presente scheda tecnica e invio all’indirizzo 
eliapossrl@gmail.com 
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