ORGANI DI VIGILANZA 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 3 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

La funzione e i compiti degli Organi di vigilanza e controllo nei cantieri edili, siano essi interni o
esterni, sono vitali in quanto soggetti deputati a vigilare sull’attuazione delle norme di sicurezza e
igiene del lavoro. L’obiettivo che si prefiggono è proprio quello della verifica del rispetto della
normativa vigente sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei casi di inadempienza
procedere con l’applicazione delle sanzioni previste.
Conoscere sia tutti gli enti che svolgono la funzione di organi di vigilanza e controllo e gli ambiti di
intervento sia i compiti che ogni figura di sicurezza deve assolvere nella salvaguardia della salute
dei lavoratori.

ABILITÀ CONSEGUITE

Il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in fase progettuale e/o in fase
esecutiva è la figura incaricata dal committente o dal responsabile del cantiere dei rapporti con
imprese impegnate nei lavori e a intraprendere ogni azione al fine di ridurre i rischi sul lavoro.
Il Coordinatore CSP e CSE per assolvere i suoi compiti deve conoscere e controllare tutte le misure
di prevenzione e protezione, definite nel documento di valutazione dei rischi, e soprattutto vigilare
che siano attuate e rispettate dai lavoratori.

RESPONSABILI E DOCENTE
Responsabile
tecnico scientifico
Docente

Tutor didattico

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”
Sergio Pezzoli
Tecnico della Prevenzione, Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in servizio presso
la ATS città Metropolitana di Milano. Impegnato da anni come formatore
in materia di SSL e Ambiente. Membro della Commissione Sicurezza
dell’Ordine degli Ingegneri di Milano e del Gruppo Regionale lavori in
quota nell’ambito del laboratorio
Dott.ssa Giulia Rosano
Docente formativo in aula e Tutor formazione E-Learning
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ARGOMENTI TRATTATI – DURATA 180 MINUTI

Introduzione
1. ARPA
2. ISPESL INAIL
3. ATS
4, DIPS
5. Compiti e azioni
6. UOC - P.S.A.L
7. Attivazione in vigilanza
8. L'attività ispettiva
9. La disciplina sanzionatoria
10. Sentenza
11. Sentenza pt.2
12. Azioni interdittive
13. Atti di P.G.
14. Indagini in caso di infortunio
15. La responsabilità amministrativa dell'ente
L’esperto risponde
 Come si è evoluta l'attività di vigilanza nel corso del tempo?
 Cosa si intende per sistema cantiere?
 Quali sono i rapporti tra le singole maestranze all'interno della singola impresa?
 Cosa sono i piani mirati di prevenzione?
 Come si esercita l'attività di vigilanza?
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