CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI ALLA SICUREZZA
Ai sensi dell’allegato XIV - D. Lgs. N.81 del 9 aprile 2008

Argomento

Orario

Data

Sede

La progettazione e l’organizzazione della sicurezza del
cantiere: interventi su edifici esistenti. I costi della
sicurezza, il cronoprogramma lavori, i layout di cantiere:
casi specifici

9 - 13

05/10/2021

Da definire

Arch. Barbi

Impianti elettrici e rischi elettrici nei cantieri

9 - 13

12/10/2021

Da definire

Ing. Orsecci

La verifica dell’idoneità Tecnico professionale: dal
Committente all’impresa Affidataria, le imprese
Esecutrici. Le forme societarie: dalle S.p.a., alle
Cooperative, Imprese familiari, lavoratori autonomi.
I documenti di cantiere (il P.O.S. e i suoi contenuti).
Il rischio cancerogeno mutageno nei
cantieri: bonifica amianto, F.A.V. (fibre
artificiali vetrose); silice cristallina libera,
polveri: casi specifici – sostituzione
copertura in lastre di Eternit. Smaltimenti
rifiuti speciali.
Come comportarsi in caso di infortunio in cantiere
Intervenire su piante di alto fusto in sicurezza:
- inquadramento normativo (cenni)

Docente

Arch. Barbi
9 - 13

14/10/2021

Da definire

Arch. Barbi
9 - 13

19/10/2021

Da definire

26/10/2021

Da definire

Arch. Panebianco

9 - 13
Dott. For. Stefano Bini

- D.lgs. 81/08 e Circolare 23/16
- DPI, scelta, uso, manutenzione, criticità
- figure coinvolte, composizione di una squadra di lavoro
- principali lavorazioni: potatura, abbattimento,
consolidamento (con PLE, tree-climbing, gru od altro)
- incidenti, soccorso, emergenza
- organizzazione dei lavori, requisiti delle imprese che
intervengono
- documentazione da produrre
I contratti d’appalto (clausole contrattuali in
materia di sicurezza), i contratti d’opera, di
somministrazione: la gestione delle interferenze
tra cantieri e luoghi di lavoro, casi specifici.

9 - 13

28/10/2021

Da definire

Arch. Barbi
9 - 13

02/11/2021

Da definire

9 - 13

04/11/2021

Da definire

9 - 13

16/11/2021

TITOLO I Art. 26 e TITOLO IV D. Lgs. 81/08. Il
D.U.V.R.I. e il P.S.C. a confronto.
Soluzioni tecniche ed organizzative per la prevenzione
cadute dall’alto dei lavoratori impegnati negli interventi
in copertura: lavori su funi. Normativa ed esempi pratici;
con prova pratica di utilizzo di DPI anticaduta. (solo se
l’attività si svolgerà in presenza)
I lavoratori autonomi tra cantiere e luoghi di lavoro:
committente, coordinatore della sicurezza, datore di
lavoro e datore di lavoro committente
Obblighi e sanzioni del CSP Obblighi e sanzioni
del CSE orientamenti normativi approfondimenti
dal punto di vista giuridico: discussione di un
caso specifico. Regole e prassi

Arch. Lombardi

Arch. Barbi
Da definire

9 - 13

23/11/2021

Arch. Sabatini
Da definire

comportamentali; rapporti con committente,
D.L. Disciplina sanzionatoria in materia di
sicurezza del lavoro in generale con particolare
riferimento alla figura del Coordinatore.
Lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Il ruolo, le responsabilità e gli obblighi del Coordinatore
I DPI necessari in cantiere alla luce del nuovo Decreto
Legislativo del 19 febbraio 2019, n. 17

Attività formativa realizzata con il contributo di

9 - 13

9 - 13

30/11/2021

Da definire

Arch. Lombardi

07/12/2021

Da definire

Arch. Panebianco

