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CORSO DI FORMAZIONE 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 

 
CORSO ACCREDITATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI – CODICE EVENTO 21p20392 

 

• TIPOLOGIA CORSO 

Corso abilitante 

 
• IL RUOLO DEL COORDINATORE  

Il coordinatore della sicurezza è una figura professionale importantissima, che riguarda in dettaglio la sicurezza sul 
lavoro e la regolarità dei cantieri temporanei, mobili e in generale dei “lavori di costruzione, manutenzione, 
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il 
rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in 
metallo, in legno o in altri materiali (Testo unico Allegato X)”.È una figura chiave, è il ponte tra i committenti e i 
progettisti, ai quali spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere, le 
ditte sul campo e gli operai. È una figura che ha due parti, due sezioni e rispettivi ruoli, distinti e paralleli che 
possono essere ricoperti anche da due professionisti differenti. Parliamo del coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

 
• DURATA  

120 ore. Presenza di dibattito e formulazione dei quesiti a fine di ogni modulo da 4 ore. 
 

• A CHI E’ RIVOLTO 

Il percorso formativo è rivolto ai professionisti in possesso dei requisiti indicati nell’art. 98 comma 1 del D.Lgs. n. 
81/2008, di seguito indicati: 

- Diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché 
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa 
nel settore delle costruzioni per almeno un anno; diploma universitario in ingegneria o architettura 
nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività 
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni, 

- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di 
datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle 
costruzioni per almeno tre anni, 

- essere in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle 
regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione 
professionale, o, in via alternativa, dall’Ispesl, dall’Inail, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dai 
rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. 
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• OBETTIVI 

L’obiettivo del corso è quello di fornire 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  

- 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 per il solo modulo 
giuridico-legislativo, il modulo tecnico e il modulo organizzativo, 

- in presenza presso la nostra sede Eliapos s.r.l., Viale Unità d’Italia n. 16 a Bari e presso il cantiere 
idoneamente attrezzato ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 e nel pieno 
rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, per il modulo pratico. 

 
• GIUDIZIO PER DOCENTE E GIUDIZIO PER IL CORSO 

A fine di ogni modulo verrà somministrato un test di gradimento per la prestazione del docente e per lo 
svolgimento/organizzazione del corso. 
 
• ARGOMENTI, CALENDARIO E DOCENTI 

(cronoprogramma allegato) 
 
• MATERIALE DIDATTICO 

A fine lezione, ad ogni partecipante, verranno inviate le slides relative a ciascun modulo. 
 

• NUMERO MINIMO E MASSIMO DI PARTECIPANTI 
Il numero minimo di partecipanti è pari a 12. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la 
PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA. 
 
• FREQUENZA ED 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 almeno nella misura del 90%. Si precisa che l’attestato verrà rilasciato 
per via telematica.  
 
• RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 

Si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l’esonero totale della frequenza del 
monte ore di formazione per il datore di lavoro, per il preposto, per il lavoratore e per il dirigente. Si intendono, 
inoltre, riconosciuti i crediti per la formazione ASPP/RSPP dei Moduli A e B. 
 
• RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
Sono stati riconosciuti 120 CFP dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
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• VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 

La verifica finale di apprendimento verrà effettuata da una Commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, 
tramite: simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali e Test finalizzati a verificare le 
competenze cognitive 
 
• ATTREZZATURE E 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 
 
• SPECIFICHE MODALITA’ F.A.D. SINCRONA  

Utilizzo della piattaforma di comunicazione Microsoft Teams. Le riunioni in Teams includono audio, video e 
condivisione dello schermo. Se non è possibile usare l'app o il Web, alcune riunioni consentono di accedere 
tramite telefono. Il giorno precedente ad ogni lezione la scrivente società creerà l’aula virtuale per lo svolgimento 
interattivo dell’attività formativa. Il discente, al fine di collegarsi all’aula in questione, dovrà: 

- scaricare la versione gratuita della piattaforma di comunicazione Microsoft Teams, 
- creare un account personale su detta applicazione, 
- comunicare alla scrivente società, 

o   1. l’indirizzo e-mail con cui verrà effettuata l’iscrizione a Microsoft Teams al fine di inviare il link di 
collegamento alla videoconferenza, 
o   2. un numero di telefono al fine di poter effettuare assistenza in caso di necessità, 

- possedere un computer/telefono con webcam e microfono, 
- acconsentire l’accesso alla webcam e al microfono da parte dell’App, 
- possedere una buona connessione internet. 

 
Si fa presente che è possibile effettuare, qualche giorno prima della formazione pianificata, una prova di 
convocazione con i discenti, al fine di ottenere un esito positivo con il collegamento ufficiale. 
 
• MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Contattare il Centro Servizi Eliapos s.r.l. all’indirizzo eliapossrl@gmail.com. 
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PROGRAMMA FORMATIVO 
 

Corso di formazione per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione  
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 

CORSO ACCREDITATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI CON RILASCIO DI 120 CFP – CODICE EVENTO 21p20392 
 

ARGOMENTO – modulo legislativo 28 ore TEMPI DATA DOCENTI 

La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e 
salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

h 14.00 - h 16.00 
e h 16.15 - h 18.15 

28 gennaio 2022 
ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi 

Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le Direttive di prodotto 
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 
2 febbraio 2022 

ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi 

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema 
di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la 
valutazione dei rischi 

h 14.00 - h 16.00 
e h 16.15 - h 18.15 

4 febbraio 2022 

ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi 

La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il Titolo IV del 
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

h 14.00 - h 16.00 
e h 16.15 - h 18.15 

9 febbraio 2022 
ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi 

Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali 
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 
11 febbraio 2022 

ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi 

La Legge-Quadro in materia di lavori pubblici ed i principali Decreti attuativi 
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 
16 febbraio 2022 

Ingegnere meccanico esperto in valutazione dei rischi 

La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive 
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 
18 febbraio 2022 

Architetto esperto in procedure ispettive (servizio SPESAL) 

 

ARGOMENTO - modulo tecnico 52 ore TEMPI DATA DOCENTI 

L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori 
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 
23 febbraio 2022 

Ingegnere meccanico esperto in valutazione dei rischi e 
gestione dei cantieri 

Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza h 14.00 - h 16.00 
e h 16.15 - h 18.15 

25 febbraio 2022 
ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi/perito nautico 
e coordinatore sulla sicurezza, esperto in gestione dei cantieri 

I rischi di incendio e di esplosione h 14.00 - h 16.00 
e h 16.15 - h 18.15 

2 marzo 2022 
perito nautico e coordinatore sulla sicurezza, esperto in 

gestione dei cantieri 

Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche h 14.00 - h 16.00 
e h 16.15 - h 18.15 

4 marzo 2022 
ing. elettrotecnico esperto in Progettazione e direzione lavori 

degli impianti elettrici e tecnologici 

Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria.  h 14.00 - h 16.00 
e h 16.15 - h 18.15 

9 marzo 2022 
perito nautico e coordinatore sulla sicurezza esperto in 

gestione dei cantieri 

Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali 
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.1510 
11 marzo 2022 

ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi 

I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati 
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 
16 marzo 2022 

ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi / perito 
nautico e coordinatore sulla sicurezza, esperto in gestione dei 

cantieri 

I rischi fisici: rumore, vibrazioni, Campi elettromagnetici, Radiazioni Ottiche Artificiali 
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 
18 marzo 2022 

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

I rischi chimici in cantiere. I rischi connessi alle bonifiche di amianto 
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 
23 marzo 2022 

Dott. In Chimica, esperto in valutazione del rischio chimico, in 
rimozione, bonifica e smaltimento amianto., in gestione di siti 

inquinati. 

I rischi biologici, I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza  
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 
25 marzo 2022 

Dott. In scienze biologiche, igienista industriale e specialista 
HSE, esperto nella valutazione dei rischi da agenti biologici / 

Industriale esperto in valutazione dei rischi 

I rischi da movimentazione manuale dei carichi – Microclima e illuminamento 
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 
30 marzo 2022 

ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi 

I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e 
trasporto 

h 14.00 - h 16.00 
e h 16.15 - h 18.15 

1 aprile 2022 
ing. Meccanico esperto nella valutazione dei rischi relativa 
all’uso di attrezzature/ perito nautico e coordinatore sulla 

sicurezza esperto in gestione dei cantieri 



 

 
2 di 2 

 

Le malattie professionali e il primo soccorso 
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 
6 aprile 2022 

Medico del lavoro (servizio SPESAL) 

 

ARGOMENTO - modulo organizzativo 16 ore TEMPI DATA DOCENTI 

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di 
sicurezza. 

h 14.00 - h 16.00 
e h 16.15 - h 18.15 8 aprile 2022 

ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi / perito 
nautico e coordinatore sulla sicurezza esperto in gestione dei 

cantieri 

I criteri metodologici per: a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di 
sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del 
Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza. 

h 14.00 - h 16.00 
e h 16.15 - h 18.15 27 aprile 2022 

ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi / perito 
nautico e coordinatore sulla sicurezza esperto in gestione dei 

cantieri 

Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e 
leadership 

h 14.00 - h 16.00 
e h 16.15 - h 18.15 29 aprile 2022 

ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi / perito 
nautico e coordinatore sulla sicurezza esperto in gestione dei 

cantieri 

I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 4 maggio 2022 
ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi / perito 

nautico e coordinatore sulla sicurezza esperto in gestione dei 
cantieri 

 

ARGOMENTO – modulo pratico 24 ore TEMPI DATA DOCENTI 

Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, 
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze 

h 14.00 - h 16.00 
e h 16.15 - h 18.15 6 maggio 2022 

ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi / perito 
nautico e coordinatore sulla sicurezza esperto in gestione dei 

cantieri 

Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, 
alle lavorazioni ed alle loro interferenze.  

h 14.00 - h 16.00 
e h 16.15 - h 18.15 11 maggio 2022 

ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi / perito 
nautico e coordinatore sulla sicurezza esperto in gestione dei 

cantieri 

Lavori di gruppo 
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 13 maggio 2022 
ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi / perito 

nautico e coordinatore sulla sicurezza esperto in gestione dei 
cantieri 

Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza Esempi  
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 18 maggio 2022 
ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi / perito 

nautico e coordinatore sulla sicurezza esperto in gestione dei 
cantieri 

stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento 
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 20 maggio 2022 
ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi / perito 

nautico e coordinatore sulla sicurezza esperto in gestione dei 
cantieri 

Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 25 maggio 2022 
ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi / perito 

nautico e coordinatore sulla sicurezza esperto in gestione dei 
cantieri 

  

Verifica di apprendimento finale 
h 14.00 - h 16.00 

e h 16.15 - h 18.15 
27 maggio 2022 

ing. Industriale esperto in valutazione dei rischi / perito 
nautico e coordinatore sulla sicurezza esperto in gestione dei 
cantieri / ing. Meccanico esperto nella valutazione dei rischi 

relativa all’uso di attrezzature 
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