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ELENCO MODULI DISPONIBILI 
(tutti i moduli sono ottimizzati ed orientati per la formazione dei Coordinatori per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva)

(*1) (*2) (*3) (*4) (*5) (*6) (*7) (*8) (*9)

x 100 4 parziale si si x si A

S.01

codice 
prezzo

durata
indicativa
modulo

verifica 
apprendimento

I Contenuti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - 
Titolo IV - Capo I (con introduzione 

sussidi 
aggiuntivi

numero 
indicativo di 

slide

data revisione documento:

possibilità 
nostra 

docenza

lezione in
formato 

.ppt

videoguida
per

docente

materiali per 
esercitazioni

grafica di
SICURELLO.si

x 100 4 parziale si si x si A

x 100 4 parziale si si si A

x 100 4/6 +2 parziale si si si x si B

o 100 4/6 +2 no si si si si A

x 100 4/6 +2 si si si si x si A

o 50 2/4 no si si si C

S.02

S.03

S.04

S.05

S.06

Il piano di sicurezza e coordinamento

I Contenuti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - 
Titolo IV - Capo II (*a)

Titolo IV  Capo I (con introduzione 
relativa al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in 
generale)

Il Piano operativo di sicurezza (POS) e 
Piano sostitutivo di sicurezza (PSS)

Ponteggi e PiMUS

Il Fascicolo Tecnico
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ELENCO MODULI DISPONIBILI 
(tutti i moduli sono ottimizzati ed orientati per la formazione dei Coordinatori per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva)

(*1) (*2) (*3) (*4) (*5) (*6) (*7) (*8) (*9) .

x 200 4/8 si x x si B

S.07

data revisione documento:

codice 
prezzo

durata
indicativa
modulo

sussidi 
aggiuntivi

possibilità 
nostra 

docenza

verifica 
apprendimento

lezione in
formato 

.ppt

numero 
indicativo di 

slide

grafica di
SICURELLO.si

videoguida
per

docente

materiali per 
esercitazioni

Situazioni di cantiere: x 200 4/8 si x x si B

x 75 2 parziale x x si C

o 40 2/4 +2 parziale x si x x si C

x 40 2/4 parziale x x x si C

x 100 4 parziale x x si A

x 50 4 +2 si+ x si x x si B

S.08

S.09

S.10

S.11

S.12

Cronoprogramma e gestione delle 
interferenze in cantiere (*a)

Il D.P.R. 207, Regolamento in materia 
di lavori pubblici nell'ottica della 
sicurezza cantieri

Le Figure della sicurezza per i cantieri 
temporanei o mobili (*a)

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: Art. 26 e 
DUVRI (*a)

Formazione datore di lavoro, dirigenti 
e preposti per quanto previsto dall'art. 
97 (*a)

S
rischi e prevenzioni
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ELENCO MODULI DISPONIBILI 
(tutti i moduli sono ottimizzati ed orientati per la formazione dei Coordinatori per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva)

(*1) (*2) (*3) (*4) (*5) (*6) (*7) (*8) (*9) .

x 75 4/6 +2 si x si x x si B

S.13

data revisione documento:

codice 
prezzo

materiali per 
esercitazioni

verifica 
apprendimento

sussidi 
aggiuntivi

possibilità 
nostra 

docenza

lezione in
formato 

.ppt

numero 
indicativo di 

slide

durata
indicativa
modulo

grafica di
SICURELLO.si

videoguida
per

docente

Attivita' del coordinatore in fase di x 75 4/6 +2 si x si x x si B

x 50 2 no x x si C

x 125 6 si x x x si B

x 75 4 si x x o si A

o 100 2/4 si x x x o si B

o 50 2/4 no x x si C

S.14

S.15

S.16

S.17

S.18

Spazi confinati e D.P.R. 177/2011

Prefabbricati

Demolizioni

Scavi

Impianti elettrici di cantiere secondo 
la CEI 64-17

esecuzione
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ELENCO MODULI DISPONIBILI 
(tutti i moduli sono ottimizzati ed orientati per la formazione dei Coordinatori per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva)

(*1) (*2) (*3) (*4) (*5) (*6) (*7) (*8) (*9) .

x 50 2 no x x si C
S.19

possibilità 
nostra 

docenza

codice 
prezzo

data revisione documento:

lezione in
formato 

.ppt

numero 
indicativo di 

slide

durata
indicativa
modulo

grafica di
SICURELLO.si

videoguida
per

docente

materiali per 
esercitazioni

verifica 
apprendimento

sussidi 
aggiuntivi

Rischi costruzioni edilizie in genere x 50 2 no x x si C

o 100 4 si x x x o si B

x 125 4 no x x o si B

x 75 4 si x x si C

x 50 2/4 si x x x o si C

x 50 2/4 si x x x o si C

x 75 2/4 parziale
i x x x o si C

S.20

S.21

S.22

S.23

S.24

S.25

L'utilizzo delle scale portatili

I D.P.I. 

Situazioni varie (alcol zero, 
segnaletica gestuale, movimentazione 
container, ecc.)

La Direttiva Macchine

Rischi costruzioni edilizie in genere

Cadute dall'alto

Cantieri stradali

x 75 2/4 si+ x x x o si C

POSSIBILI ALTRI MODULI A RICHIESTA

I D.P.I. 
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(*1) "x" = materiale pronto - "o" = materiale in fase di rielaborazione

(*2) Informazioni a richiesta inviando una mail a: info-lezioni@corsi.in

(*3) 

(*4) 

data revisione documento:

Durata indicativa del singolo modulo in ore, la doppia indicazione (es. 4/8) riguarda i tempi di lezione minima o quelli totali con maggiore 
approfondimento, il valore +2 è inerente all'esercitazione

Materiali con grafica SICURELLO.si (Marchio Registrato)( )

(*5) Nella videoguida il Geom. Stefano Farina presenta il singolo modulo ed i contenuti della lezione, le tematiche da affrontare, le esercitazioni

(*6) 

(*7) Domande per effettuare la verifica dell'apprendimento (file in formato .doc o.xls)

(*8) I sussidi aggiuntivi riguardano materiali (check list, info, documenti) specificatamente prodotti dalla SEIDUESEI.org S.r.l.
codice x: materiali quali check list, info, documenti, od altro specificatamente prodotti dalla SEIDUESEI.org S.r.l.
codice o: materiali di pubblico dominio trovati sul web

(*9)

(*a) In questo modulo sono presenti (parzialmente) anche materiali presenti in altri moduli

-  L'indicazione "si+" sottolinea la presenza di brevi video e/o animazioni

Docente: Geom. Farina Stefano in possesso di Certificazione delle Competenze quale Docente Formatore Senior per la Sicurezza secondo
lo Schema di Certificazione CEPAS Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004
Certificato Docente Formatore Senior per la Sicurezza n. 028 di data 01/05/2011

g ( g )
-  L'indicazione "si" sottolinea la presenza di schemi specificatamente elaborati per migliorare la spiegazione della tematica e l'apprendimento

-  L'indicazione "parziale" sottolinea la presenza di immagini di sicurello.si che snelliscono la grafica della lezione

Materiali specificatamente predisposti per esercitazioni pratiche sul tema della lezione (generalmente schemi, disegni ed altri materiali in 
formato  .pdf)


