ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Corso di Formazione
AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (40H)
ai sensi dell’allegato XIV al D.Lgs. 81/2008
1.1

OBIETTIVI

Corso di aggiornamento obbligatorio (ai sensi del D.Lgs 81/08 e 106/09) in materia di sicurezza nei cantieri edili,
con l'obiettivo di integrare e sviluppare le nuove conoscenze nell'ambito della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili
e di mantenere e sviluppare la professionalità di coordinamento della sicurezza dei cantieri.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti gli ingegneri già abilitati che svolgono i compiti di coordinatori per la sicurezza nei cantieri.

1.2

DURATA E ORGANIZZAZIONE

La durata del Corso è pari a 40 h suddiviso in 10 moduli di 4 h ciascuno.

1.3

ARGOMENTI - Edizione 4 - sede Cerignola

Gli argomenti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sono i seguenti:
n MODULO 1
.
2 A
Toti
21/09 Cerignola

4

1 B

Carrozza
19/09 Cerignola

MODULO 2
3 C
Sallustio
26/09 Cerignola
5 D

4 E

Fortunati
03/10 Cerignola

4

4

4

Toti
28/09 Cerignola
4

- Il D.Lgs. 81/2008 – I soggetti del Sistema di Prevenzione e Protezione.
- Il D.Lgs. 81/2008 – il Titolo IV: La legislazione specifica nei cantieri temporanei o
mobili.
- Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: compiti, obblighi e
responsabilità.
- Approfondimento sul ruolo e i compiti del Coordinatore, con particolare riferimento
ad adempimenti e controlli da effettuare prima dell’inizio dei lavori nei confronti di
imprese e lavoratori.
- L’appalto di lavori pubblici: la “sicurezza” in fase di gara, la validazione del piano
della sicurezza, varianti in corso del progetto della sicurezza.
- Il D.Lgs. n. 81/2008 – Art. 26: Gestione della sicurezza nei lavori in appalto e il
DUVRI.
- Lavori in quota.
- La protezione dei bordi.
- DPI anticaduta di 3^ categoria
-

La progettazione della sicurezza nei cantieri stradali.
Segnaletica stradale temporanea ed obblighi del D.I. 04/03/2012.
Rischi nelle operazioni di scavo per la presenza di sottoservizi.
DPR 177/2011 – Spazi Confinati.
I rischi nei silos, cisterne, pozzi.
Bonifica per ordigni bellici.
Ponteggi, PiMUS.
D.I. 22/07/2014 – Decreto palchi e spettacoli.

7 F

MEDICO
17/10 Cerignola
8 G
Sallustio
12/10 Cerignola
MODULO 3
6 H
Toti
05/10 Cerignola
7

I

Carrozza
10/10 Cerignola

MODULO 5
10 L
VERIFICA
FINALE
19/10 Cerignola

4

- Gli aspetti sanitari per il cantiere e le malattie professionali degli operatori

4

- La sicurezza elettrica nei cantieri

4

-

4

4

Le procedure attivate a seguito di denuncia di infortunio.
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
L’apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 81/2008.
La disciplina sanzionatoria e le visite ispettive.
Le violazioni maggiormente riscontrate in materia di sicurezza cantieri.

- Verifica finale di apprendimento.

