
MODULI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO
PER COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI

MODULO 01 – 25 gennaio 2013 

Aggiornamenti normativi con schemi operativi riguardanti l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., Titolo IV Capo I - all’interno del modulo verranno effettuati approfondimenti relativi a:

- Contenuti minimi del P.S.C. (piano di sicurezza e coordinamento),

- Costi della Sicurezza (problematiche ed esempi),

- Lavori in spazi confinati.

MODULO 02 – 22 febbraio 2013

La tavola tecnica sugli  scavi ed attività connesse - all’interno del modulo verranno effettuati 
approfondimenti  relativi  alle  modalità  di  esecuzione  degli  scavi,  ai  problemi  che  si  possono 
riscontrare, alle soluzioni tecniche da adottare, alla bonifica residuati bellici, ecc.

MODULO 03 – 22 marzo 2013 

Prima parte - Le demolizioni ed il programma delle demolizioni (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Allegato 
XV punto 2.2.3.f ed art. 150 e successivi) – all’interno del modulo verranno analizzate le modalità 
di valutazione delle strutture da demolire,  le procedure e tecniche di demolizione, anche con 
schemi operativi e di controllo.

Seconda parte - La presenza di amianto all’interno degli edifici. La valutazione del rischio e gli  
interventi di bonifica.

MODULO 04 – 19 aprile 2013 

Prima  parte  -  La  posa  delle  strutture  prefabbricate.  Valutazione  del  rischio  e  prescrizioni 
tecnico/operative da adottare in fase di redazione del P.S.C. e durante le attività di cantiere.

Seconda parte - Le cadute dall’alto. Analisi di alcune situazioni con rischio di caduta dall’alto e 
conseguenti prescrizioni tecnico/operative da adottare.

MODULO 05 – 10 maggio 2013 

Prima parte - Il ruolo del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva – all’interno del modulo 
verranno  analizzate  le  modalità  di  effettuazione  dell’attività  del  coordinatore  (le  visite  in 
cantiere,  il  controllo  della  documentazione,  l’aggiornamento  del  cronoprogramma,  le 
problematiche legate agli oneri per la sicurezza) e verranno proposti alcuni strumenti operativi 
da utilizzarsi nell’attività quotidiana in cantiere.

Seconda parte - Visita ad un cantiere con analisi della situazione lavorativa esistente e visione 
della documentazione del C.S.E.

Per  la  presente  iniziativa  verrà  richiesto  all’Agenzia  del  Lavoro  il  riconoscimento  quale  credito  formativo  valido  come 
aggiornamento per i  Coordinatori  della Sicurezza (Art. 98 c.  2-3 All.  XIV D.Lgs.  81/2008) e per gli  R.S.P.P.  (Art.  32 c.  6 D.Lgs.  
81/2008).

A.Co.S.T. riconoscerà 4 ore di credito formativo. Si ricorda che come previsto dall’Accordo Stato, Regioni e 
Province Autonome, i crediti di aggiornamento per i  Coordinatori della Sicurezza sono riconosciuti fino ad 
un max di 100 partecipanti.

Promosso da:



Relatore: Geom. Stefano Farina – Docente Formatore Senior per la sicurezza (SEIDUESEI.org s.r.l.)

I sussidi verranno predisposti in formato cartaceo e/o scaricabili da piattaforma 
Limitazioni e vincoli - per la visita in cantiere si rende necessario che i partecipanti siano dotati di D.P.I. quali casco, calza-
ture di sicurezza e pettorina ad alta visibilità. Sarà nostra cura predisporre i badge “visitatore” da consegnare ad ogni par-
tecipante.

Ogni modulo, della durata di 4 ore cadauno, sarà seguito da test di valutazione dell'apprendimento sulla base dei contenu-
ti presentati all'interno del singolo modulo.

La sede dei corsi sarà comunicata con congruo anticipo in funzione dell'argomento, del numero dei partecipanti  e della di-
sponibilità delle sale.
Inizio ore 14.30

*NOME:
*COGNOME: 
*TITOLO:   
*VIA:   *CAP:
*COMUNE: *P.IVA: 
*C.F.:   *LUOGO e DATA DI NASCITA:    
*TELEFONO:   *E-MAIL:  
* campo obbligatorio 

MODULO DI ISCRIZIONE (se non socio allegare ricevuta bonifico)
Costo soci: gratuito Non soci: € 40,00 + I.V.A.

MODULO SOCIO NON SOCIO

   1    - € 48,40 (ivato)

   2    - € 48,40 (ivato)

   3    - € 48,40 (ivato)

   4    - € 48,40 (ivato)

   5    - € 48,40 (ivato)

Spese di spedizione tramite racc. A/R € 5,00

TOTALE BONIFICO

Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato i termini che regolano la presente iscrizione.
Consento il trattamento dei dati personali ai sensi del D-Lgs. 196 del 30.06.2003 SI NO 

Luogo e data Firma

 

ISCRIZIONI:
FAX 0461 1632034   –   e-mail:  info@acost.it 
PAGAMENTI:
- a mezzo bonifico bancario intestato a:

Associazione Coordinatori Sicurezza Trentino
IBAN: IT 97 A 08123 20800 000000399887

mailto:info@acost.it
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