DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI
Corso erogato in collaborazione con CNGeGL e GEOWEB

IL CORSO DEVE ESSERE COMPLETATO ENTRO 180 GG DALLA DATA D’ACQUISTO
IL CORSO
Riconoscimento crediti Al completamento del corso l’utente riceve l’attestato di partecipazione
CFP (scaricabile nell’area privata GEOFORMAZIONE) e contestualmente

avviene l’attribuzione dei crediti formativi.

Aggiornamento Valido per:
quinquennale ai fini del  Coordinatori della sicurezza nei cantieri CSP/CSE ai sensi dell’art. 98 Dlgs
D.Lgs 81/08 e s.m.i
81/08 All. XIV 81/08
 Addetti e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
(ASPP/RSPP) come previsto dall’Accordo della conferenza Stato-Regioni del
7 luglio 2016 (rep. atti n. 128/csr)
Tipologia FAD in modalità asincrona
Struttura Audio lezioni arricchite da domande/risposte da parte dell’espero e dispensa
scaricabile in pdf
Durata 4 ore di studio
Valutazione La verifica di apprendimento avviene attraverso test con domande a
dell’apprendimento risposta multipla di cui 1 solo corretta. Il test ad ogni accesso viene
proposto con una doppia randomizzazione
Modalità di Per poter scaricare l’attestato e necessario:
completamento
− studiare i contenuti;

−
−
−

concludere il percorso formativo;
superare il test di apprendimento, considerato valido se l’80% delle
risposte risulta corretto;
compilare la scheda di valutazione (qualità percepita)

Attestato Sicurezza L’attestato, valido a livello nazionale, è rilasciato da Accademia Tecniche
Nuove, Ente formativo accreditato presso la Regione Lombardia ID
operatore 2444108, Iscrizione all’albo n. 1122 del 21.12.2018 – Sezione B.

L’attestato si scarica a completamento del percorso formativo.
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FINALITÀ DEL CORSO

I cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi
particolarmente elevati. Il COORDINATORE DELLA SICUREZZA riveste un ruolo cruciale nell’ambito
del cantiere edile in quanto si trova nella posizione intermedia, tra il committente e il progettista,
al quale spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere.
Fornire le informazioni sulla documentazione che deve essere predisposta e conservata.

ABILITÀ CONSEGUITE

Focalizzare l’attenzione sui compiti, anche dal punto di vista documentale, del Coordinatore della
sicurezza che si sdoppia in due funzioni, con ruoli distinti, che possono essere eventualmente
ricoperti anche da due professionisti diversi.
Distinguiamo, pertanto, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
Il ruolo del CSE è un ruolo assolutamente operativo. È un professionista esecutivo che segue passo
dopo passo il corretto andamento dei lavori; ha sostanzialmente compiti di continua vigilanza e
controllo nel cantiere.

RESPONSABILI E DOCENTE
Responsabile
tecnico scientifico

Per. Ind. Damiano Romeo
Formatore Qualificato per la Sicurezza come da D.M. 06.03.2013.
Autore della rivista specializzata alla sicurezza “Ambiente e Sicurezza”

Docente

Ing. Daniela De Sio
Dottore in Ingegneria Edile-Architettura e Formatore qualificato per la
sicurezza. Consulenza in materia di salute e sicurezza con predisposizione
di documenti di valutazione dei rischi D.Lgs 81/08) sia per imprese edili
che per aziende, consulenza imprese edili, procedure operative, piani di
emergenza, piani di evacuazione. Redazione PSC e FTO per imprese edili.
Coordinamento grandi cantieri, attività di assistente al coordinatore
generale. Corsi di formazione.
Dott.ssa Giulia Rosano
Docente formativo in aula e Tutor formazione E-Learning

Tutor didattico
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ARGOMENTI TRATTATI

Documentazione cosa predisporre e conservare – Durata 180 minuti
- Introduzione
1. Progettazione e documentazione sicurezza
2. Il responsabile dei lavori
3. Tabella documenti di cantiere pt.1
4. Tabella documenti di cantiere pt.2
5. Tabella documenti di cantiere pt.3
6. Piano di sicurezza e di coordinamento
7. Cronogramma pt.1
8. Cronogramma pt.2
9. Piano operativo sicurezza
10. Fascicolo tecnico dell'opera
11. Piano di lavoro amianto
12. Programma di lavoro
13. Pimus
14. Notifica preliminare
15. DURC
16. I lavoratori occupati in cantiere
L'ESPERTO RISPONDE – durata 60 minuti
1. Perché è importante produrre la documentazione relativa alla sicurezza in cantiere e quali sono i
soggetti coinvolti nella progettazione della stessa?
2. Quali sono le responsabilità del committente secondo il D.Lgs. 81\08
3. In cosa consiste la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di un'impresa esecutrice?
4. In che modo il committente/responsabile lavori ha la possibilità di verificare?

5. L'effettiva validità del DURC di un'impresa?
6. Qual è il ruolo del coordinatore per la sicurezza?
7. Il PSC si ottiene da un modello predefinito o varia a seconda delle caratteristiche del cantiere?
8. Una volta redatto il PSC in fase di progettazione il documento rimane invariato per tutta la durata
del cantiere o può subire modifiche?
9. Che cos'è il POS e da chi deve essere redatto?
10. Quali sono gli errori più comuni nel POS?
11. Esistono modelli di riferimento per l'elaborazione del PSC e del POS?

12. Quali sono gli altri documenti, oltre al POS, che un'impresa deve predisporre per un cantiere?
13. Esistono Enti esterni che effettuano un controllo della documentazione di cantiere?
14. Com'è possibile rendere più semplice ed efficace la gestione della documentazione di sicurezza di
un cantiere?
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