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‐PROGRAMMA/INFORMAZIONI CORSO‐

CORSO AGGIORNAMENTO
PER COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI
Codice Corso F1104 / catalogo AiFOS 505.1
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Coordinato al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) art. 98 ed allegato XIV

Durata del corso

Ogni modulo avrà una durata di 4 ore e 30 minuti (4 ore di lezione e 30 minuti di
test finale di apprendimento).
Obbligo di frequenza al 90% delle ore di lezione nonché la partecipazione alle
verifiche di apprendimento.

Data ed orari

Modulo 1:
Martedì 06 marzo 2012
orario 8.30 – 13.00
Modulo 2:
Giovedì 08 marzo 2012
orario 8.30 – 13.00
Modulo 3:
Giovedì 22 marzo 2012
orario 8.30 – 13.00
Modulo 4:
Giovedì 12 aprile 2012
orario 8.30 – 13.00

Sede del corso

SEIDUESEI.org Srl
Via Medici 4/3 – 38123 Trento

Contenuti del Corso

I contenuti del corso sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
(Coordinato al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) all’Allegato XIV

Prova di verifica finale di apprendimento
Durata di svolgimento 30
minuti

•

Test di verifica di apprendimento
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Aspetti metodologici ed organizzativi
Riferimenti normativi

Questo Corso rientra nei requisiti di aggiornamento per il Coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l’esecuzione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 9 Aprile
2008, n. 81.

Finalità del corso

Il corso vuole approfondire le tematiche relative alla sicurezza e della salute sul luogo di
lavoro del settore cantieri alla luce delle modifiche normative intervenute negli ultimi
anni, il tutto per eseguire in maniera costruttiva il ruolo del Coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l’esecuzione.

Destinatari

Tecnici diplomati o laureati cosi come previsto dall’art. 98 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.
Numero massimo partecipanti 30 unità (non è previsto un numero minimo di iscritti)
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente
interattiva e applicativa su casi ed esempi reali.
E’ stato predisposto un Registro delle presenze sul quale ogni partecipante apporrà la
propria firma all’inizio e alla fine della lezione.
Tutti i docenti hanno una formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche
della salute e sicurezza sul lavoro e/o alle tematiche tecniche trattate.
Le lezioni saranno seguite da un Tutor o dal Coordinatore del Corso.

Metodologia
Registro
Docenti
Tutor
Newsletters

I partecipanti al corso riceveranno mensilmente e fino al 31 dicembre 2012 la newsletter
si
SICURELLO @NEWS con aggiornamenti ed approfondimenti in materia di sicurezza,
schede tecniche, informazioni sui corsi ed altro ancora.
Inoltre sono previsti numeri speciali della newsletter in caso di importanti
novita’/modifiche legislative.
Piattaforma corsi

I partecipanti al corso avranno accesso alla piattaforma corsi
http://piattaformacorsi.sicurezzanetwork.org
per la consultazione di tutto il materiale relativo ai singoli moduli.
Consulenza post
corso

Verifiche,
Valutazione,
Gradimento

Fino al 31 dicembre 2012 i partecipanti al corso avranno:
-

Consulenza gratuita (tramite mail) per quesiti in materia di sicurezza cantieri,

-

Abbonamento alla Newsletter mensile di SICURELLO @NEWS,

-

Possibilita’ di consultazione gratuita di Libri e Riviste che trattano le tematiche della
sicurezza sul lavoro e sicurezza cantieri (attualmente sono presenti oltre 125 volumi
specifici in materia e 200 riviste tecniche) ‐ il servizio si svolge presso l’ufficio di
Trento della SEIDUESEI.org S.r.l. previo appuntamento.

si

Ogni singolo modulo si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato
ad ogni partecipante.
Al termine del corso verra’ proposto un apposito questionario per la valutazione finale da
parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso.
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Attestato

Al termine di ogni singolo modulo verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni
partecipante, numerato, rilasciato da Aifos ed inserito nel registro nazionale della
formazione.
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del C.F.A. che ne
appone firma autografa e ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al corso.
Il bollino olografico, apposto a cura del C.F.A. valida l’Attestato originale.

Archivio documenti
presso il C.F.A.

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di
verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla legge,
dal Centro di Formazione Aifos che ha organizzato il corso.
Aifos, aderente a CNAI, operante su tutto il territorio nazionale, soggetto ope legis (art.
32, comma 4 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006) per
la realizzazione dei corsi di formazione che ne rilascia gli Attestati.
Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione dell’Aifos cui sono stati
demandati tutti i compiti amministrativi, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo
sviluppo del corso.
L’Aifos partecipa all’Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome (E.N.B.O.A.)
Promosso dal CNAI e dalla CISAL. E’ presente nei consigli di amministrazione degli Enti
Regionali Bilaterali delle organizzazioni Autonome (E.R.B.O.A.) in quota datori di lavoro.

AIFOS
Soggetto
Formatore nazionale
C.F.A.
Centro di Formazione
Aifos
Ente Bilaterale

Argomenti trattati
MODULO 1 (4 ORE*)

06/03/2012 • Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)

• Demolizioni
MODULO 2 (4 ORE*)

08/03/2012 • Scavi

• Rischi nelle costruzioni edilizie in genere

MODULO 3 (4 ORE*)

MODULO 4 (4 ORE*)

22/03/2012 • Attività in luoghi confinati (D.P.R. 177/2011)

12/04/2012 • Impianti elettrici di cantiere secondo la norma CEI 64‐17

* Orario 08:30 – 12:30 (lezione) e 12:30 – 13:00 (verifica dell’apprendimento)
I moduli 3-4 valgono anche come aggiornamento R.S.P.P. settore Ateco B3.
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