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Corso di aggiornamento - 40 ore in aula 
  

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
Conforme alla Delibera GR Lazio 22/03/2010 n. 224 - Determinazione N. G17814 del 20/12/2017  

Roma – dal 17 aprile al 10 maggio 2018 

Legislazione Tecnica, Via dell’Architettura 16 
 
 
 
 
Obiettivi  
Il Corso ha l'obiettivo di aggiornare i tecnici, liberi professionisti e personale dipendente della P.A., che svolgono 
il ruolo di "Coordinatore per la progettazione" e "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" all'interno di cantieri 
temporanei e mobili di cui al Titolo IV del "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".  
Il percorso formativo costituisce titolo valido ai fini dell'aggiornamento a cadenza quinquennale del 
"Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione lavori", così come previsto dalla normativa di riferimento. 
 
A chi si rivolge  
I destinatari sono professionisti obbligati all’aggiornamento quinquennale. Per accedere al Corso è necessario 
essere in possesso di attestato di frequenza - con verifica dell'apprendimento finale - a specifico Corso in materia 
di sicurezza nelle modalità previste all'art. 98 del D. Leg.vo 81/2008 o, in ogni caso, essere in possesso dei 
requisiti previsti dalla previgente normativa (D. Leg.vo 494/1996). 
 
Metodologia didattica  
Il Corso è strutturato in 11 moduli, si caratterizza per una metodologia interattiva basata su casi ed esempi reali 
e prevede una verifica finale di apprendimento. 
 
Docenti  
I docenti sono tutti esperti del settore “sicurezza sul lavoro”. 
 
Materiale didattico 
Ai partecipanti al Corso verranno fornite le dispense dei docenti in formato elettronico. 
 
Quota per la partecipazione  
La quota per la partecipazione comprensiva del materiale didattico è fissata in € 470 + Iva 22%. 
 
Iscrizioni  
Le iscrizioni possono essere fatte on line al link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1141&cod_prov=1600  
Oppure inviando il Modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it  
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MODULO 
 

NORMA DI RIFERIMENTO 
 

          PROGRAMMA 
 

DOCENTE 
 

DATA 

 

 
1.  

“Giuridico” 

 

 
(Titolo I e IV D.Lgs. 81/08) 

- Evoluzione Normativa: dal D.Lgs. 626/94 al D.Lgs. 81/08 

(Cenni); 

- Principali novità del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo IV) 

- La sicurezza nel nuovo codice degli appalti pubblici - D.Lgs. 
163/06 (Cenni) 

 

Ing. 
Luigi Matarazzo 

 

17 aprile 
14.00 – 18.00 

4 ore 

 
 
 

2.  
“Giuridico” 

 
(Titolo IV D.Lgs. 81/08) 

 
OBBLIGHI, DELEGHE E 

RESPONSABILITÀ ALL’INTERNO DI 
UN CANTIERE 

- Compiti e responsabilità delle figure prevenzionistiche del 
cantiere e delle imprese edili; 

- Obblighi connessi ai contratti di appalto e/o d’opera e/o di 
somministrazione; 

- Le principali sentenze della Corte di Cassazione dopo 
l’applicazione del D.Lgs. 81/08 

 
 

        Ing. 
Luigi Matarazzo 

 

 
18 aprile 

14.00 – 18.00 
4 ore 

 
 
 

3.  
“Tecnico” 

 

 
 

(Titolo VIII e IX D.Lgs. 81/08) 
AGENTI FISICI E CHIMICI 

- Evoluzione normativa: dal D.Lgs. 626/94 al Titolo IX del D.Lgs. 
81/08; 

- Principi generali 

- I rischi chimici in cantiere; 

- I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima e illuminazione. 

- Misure di Prevenzione e Protezione 

 
 

Geom.  
Paolo Foti 

 
 

19 aprile 
14.00 – 18.00 

4 ore 

 

 
 

4.  
“Tecnico” 

 

 
 

(Titolo VIII e IX D.Lgs. 81/08) 
AGENTI FISICI E CHIMICI 

- Metodologia di analisi dei parametri di rischio; 

- I rischi chimici in cantiere: aspetti operativi nei cantieri 

- I rischi fisici: aspetti operativi nei cantieri 

- Il “Portale Agenti Fisici”: utilizzo e limiti applicativi; 

- Misure di Prevenzione e Protezione 

 
 

 Ing.  
Paolo Caporaletti 

 
 

20 aprile  
14.00 – 18.00 

4 ore 

 



 

 
 

 
MODULO 

 
NORMA DI RIFERIMENTO 

 
                                                 PROGRAMMA 

 
DOCENTE 

 
DATA 

 
 
 
 
 

    5.  
   “Tecnico” 

 
 
 
 

(DPR n. 177 del 2011) 

 
AMBIENTI SOSPETTI DI 

INQUINAMENTO O CONFINATI 

- Evoluzione normativa: dal D.Lgs. 81/08 al D.P.R. 177/2011; 

- Obblighi dei soggetti responsabili: principali ruoli e mansioni; 

- Principali rischi e pericoli: loro valutazione e gestione; 

- Principali sistemi di protezione: protezione vie respiratorie 
(APVR), protezione cute, protezione cadute; 

- Strumenti e metodi per l’individuazione di sostanze pericolose in 
ambienti confinati; 

- Procedure di sicurezza, misure e precauzioni preliminari, 
istruzioni operative; 

- Gestione di un’emergenza: fase di allarme, di recupero, di 
trasporto 

 
 
 
 

                  Ing.  
         Filippo Pandolfi 

 
 
 

     2 maggio 
14.00 – 18.00 
       4 ore 

 
6. 

“Metodologico 
Organizzativo” 

 

 
(Titolo IV D.Lgs. 81/08) 

 
IL COORDINATORE PER LA 

PROGETTAZIONE 

- Organizzazione e gestione della sicurezza nel cantiere; 

- Contenuti minimi del: “Piano di Sicurezza e Coordinamento”; 

- Definizione degli elementi essenziali per l’elaborazione del PSC e 
valutare la concreta fattibilità dell’opera 

 

 
 

          Geom.  
       Paolo Foti 

 

 
 

3 maggio 
14.00 – 18.00 

4 ore 
 

 
 
 

7. 
“Metodologico 
Organizzativo” 

 
 

(Titolo IV D.Lgs. 81/08) 
 

IL COORDINATORE PER LA 
PROGETTAZIONE E PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

- Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti, con 
riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle 
lavorazioni ed alle loro interferenze, anche in rifermento 
dell’ambiente di vita circostante; 

- Il “Piano di Sicurezza e Coordinamento”: analisi dei rischi legati 

all’area ed alla organizzazione del cantiere; 

- Analisi delle fasi Lavorative e loro interferenza 

 
 
 

 
           Geom.  
       Paolo Foti 

 
 

 
4 maggio 

14.00 – 18.00 
4 ore 



 

 
MODULO 

 
NORMA DI RIFERIMENTO 

 
                                                 PROGRAMMA 

 
DOCENTE 

 
DATA 

 
 
 

          8.  
          “Pratico” 

 
(Titolo IV D.Lgs. 81/08) 

 
IL COORDINATORE PER LA 

PROGETTAZIONE E PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

- Contenuti minimi del “PianoOperativo di Sicurezza” e criteri di 
verifica e relativo giudizio di idoneità; 

- Impresa affidataria, esecutrice e lavoratori autonomi: 
adempimenti prevenzionistici in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro; 

- Informazione, formazione ed addestramento delle figure 
coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza in cantiere; 

 
 
 

         Geom.  
      Paolo Foti 

 
 

 7 maggio 
14.00 – 18.00 

4 ore 

 
 

            9. 
          “Pratico” 

(Titolo IV D.Lgs. 81/08) 
 

IL COORDINATORE 
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

- Il “Fascicolo con le caratteristiche dell’Opera” (Allegato XVI); 

- Indicazioni del decreto Palchi e Fiere 

                

Geom. 
      Giuseppe Colucci 

       8 maggio 
14.00 – 16.00 

2 ore 

 
10. 

“Metodologico 
Organizzativo” 

(Titolo IV D.Lgs. 81/08) 
 

IL COORDINATORE 
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

- I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, 
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

- L’organizzazione della documentazione in cantiere 

    

                     Geom.    
            Giuseppe Colucci 

         8 maggio 
16.00 – 18.00 

2 ore 

 
11. 

“Metodologico 
Organizzativo” 

(Titolo IV D.Lgs. 81/08) 
 

IL COORDINATORE 
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di 
problemi e alla cooperazione; 

- Teorie di gestione dei gruppi e leadership 

           
            Dott.ssa  

    Annamaria Corposanto  

9 maggio 
 14.00 - 18.00 

4 ore 

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 

 

- Prova di simulazione per la verifica dell’apprendimento delle competenze tecnico – 
professionali 

- Test finalizzato a verificare le competenze cognitive 

 
10 maggio  

15.00 - 20.00 

 


