
 
 

 
 

Seminari di aggiornamento D.Lgs. n 81/2008  
 

 

Il testo unico sulla sicurezza e salute del lavoro D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 prevede, per i coordinatori della 
sicurezza, l’obbligo di effettuare un totale di 40 ore di corso di aggiornamento ogni 5 anni. L’orientamento 
normativo suggerisce di conseguire le ore previste in vari eventi formativi, che possono essere seminari, 
convegni, o giornate di aggiornamento.  
In linea con la normativa si  propone un piano complessivo di aggiornamento contenente tutte le tematiche 
riguardanti il tema della sicurezza in edilizia, che prenderà il via nel prossimo mese di novembre per poi 
svilupparsi nell’arco dell’anno 2013. In merito all'obbligo di aggiornamento di 40 ore con cadenza quinquennale 
introdotto dal decreto 81/2008, i professionisti che hanno frequentato i corsi base precedenti al succitato 
decreto, dovranno conseguire l'aggiornamento entro il 31 maggio 2013. 

 

 
Destinatari (minimo 50 e massimo 100 partecipanti) 
I destinatari sono i Coordinatori della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione che risultano già abilitati 
all’esercizio di detta funzione. A seconda del numero di iscritti le 
attività formative di seguito proposte potranno essere attivate in più 
edizioni 
 
Durata: seminari tecnici della durata di 4 ore cadauno  
 
Quota di iscrizione: 40,00 Euro + IVA 21% per seminario  ( ( 
  
Crediti: saranno riconosciute 4 ore di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'allegato XIV D.Lgs. 81/08 per 
ognuno dei seminari frequentati per coloro che risultino presenti per almeno il 90% delle ore. Il corso permetterà 
altresì l'acquisizione dei crediti formativi obbligatori previsti dal regolamento dei relativi Collegi professionali 
 

 

Seminari di aggiornamento base  
 

 

N. TITOLO OBIETTIVO Data-Orario Luogo Formatore 

S1.1 
Il quadro normativo introdotto dal 
D.Lgs. 81/2008 incidente sulle 
attività dei Coordinatori della 
sicurezza e dei Responsabili dei 
lavori. 
(2 edizioni corsuali) 

Fornire gli elementi principali che 
caratterizzano il D.Lgs.81/08, il “Nuovo 
Testo Unico”, con particolare 
riferimento al quadro normativo 
incidente sulle attività dei Coordinatori 
della sicurezza e dei Responsabili dei 
lavori 

Martedì 
27/11/2012 

14.30 – 18.30 

Sala 
conferenze 

 
IRECOOP VdA 

Loc. Grand 
Chemin, 33D 

Saint-
Christophe 

(AO) 

Ing. Roffin  

Isp. Di Vona 

S1.2 

Martedì 
04/12/2012 

14.00 – 18.00 

Ing. Roffin  

Isp. Di Vona 

S2 
Il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento: i contenuti 
minimi  

Fornire ed illustrare, con esempi, i 
contenuti minimi dei Piani di Sicurezza 
e Coordinamento e dei PSS 

Venerdì 
14/12/2012 

08.30 – 12.30 
Ing. Franchin 

S3 
Elaborazione di un PSC e la 
segnaletica stradale 

Utilizzare apposita modulistica per 
raccogliere dati, verbalizzare incontri, 
sviluppare un PSC e analizzare ed 
impostare un cantiere stradale 

Venerdì 
14/12/2012 

14.00 – 18.00 

Ing. Franchin 

Geom. Anzeloni 

S4 L’apparato sanzionatorio 

Dare un quadro preciso sul nuovo 
apparato sanzionatorio e fornire 
indicazioni su quali sono le 
responsabilità di coordinatori, 
committenti e responsabili dei lavori 

Lunedì 
17/12/2012 

16.00 – 20.00 

Isp. Di Vona  

Isp. Sordi 

S5 
Piani Operativi di Sicurezza 
(POS). Criteri di valutazione e di 
sviluppo 

Fornire ed illustrare, con esempi, i 
contenuti minimi del POS 

Mercoledì 
19/12/2012 

16.00 – 20.00 
Isp. Di Vona  

S6 L’impostazione di un cantiere 

Fornire un quadro delle problematiche 
che possono emergere nell’organizzare 
un  cantiere, con particolare riferimento 
al rischio elettrico 

Venerdì 
21/12/2012 

16.00 – 20.00 

Isp. Di Vona  

Isp. Berno 

 



 
 

 
 

Seminari di aggiornamento avanzati 
I seminari riguardano argomenti di grande interesse in relazione a specifiche indicazioni normative 

 

SARANNO AVVIATI A PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO 2013 
 

N. TITOLO OBIETTIVO Data-Orario Luogo Formatore 

S7 
Gli oneri della sicurezza ed il 
fascicolo dell’opera  

Fornire indicazioni per il calcolo 
preventivo dei costi della sicurezza ed 
illustrare i criteri per la redazione di un 
fascicolo dell’opera 

Da definire 

Da definire 

Da definire 

S8 
Interventi in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati, nei 
cantieri edili 

Illustrare il contesto normativo e 
riconoscere gli ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati 

Da definire Da definire 

S9 I lavori in quota 
Fornire il quadro normativo per lavori 
con funi e ponteggi 

Da definire Da definire 

S10 
Esecuzione in sicurezza delle 
attività di scavo e demolizione 

Identificare le norme e i sistemi di 
prevenzione degli infortuni nelle 
costruzioni, negli scavi e nelle 
demolizioni 

Da definire Da definire 

S11 
Sviluppo di una fase lavorativa 
contenuta in un Piano Operativo 
di Sicurezza (POS) 

Criteri per la redazione di un POS Da definire Da definire 

S12 L’azione di coordinamento  
Fornire un criterio di organizzazione 
dell’azione di coordinamento a partire 
da un crono-programma 

Da definire Da definire 

S13 Il piccolo cantiere privato 
Analizzare i compiti di un coordinatore 
per l’esecuzione e le possibili 
interferenze con il committente 

Da definire Da definire 

S14 
Gli oneri della sicurezza ed il 
fascicolo dell’opera  

Fornire indicazioni per il calcolo 
preventivo dei costi della sicurezza ed 
illustrare i criteri per la redazione di un 
fascicolo dell’opera 

Da definire Da definire 

S15 

Le macchine in cantiere: 
macchine movimento terra, 
piattaforme elevabili e sollevatori 
telescopici 

Impiego di macchine movimento terra, 
piattaforme di lavoro elevabili e di 
sollevatori telescopici, dal punto di 
vista del coordinatore per la 
progettazione e del coordinatore per 
l’esecuzione 

Da definire Da definire 

 


