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MINI CORSI DI 8 ORE 
 

Validi ai fini dell’aggiornamento coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
(D.lgs.81/2008) 

Validi ai fini della formazione continua professionale (8 CFP/mini corso) 

Ogni mini corso può essere attivato al costo di 45€ a partecipante (+iva) con un minimo di n.15 
partecipanti. 

 

MINI CORSO N.1 DALLO STATO DELL'ARTE LEGISLATIVO AL CANTIERE 

N. UNITA' DIDATTICA OBIETTIVO DIDATTICO 
STRUTTURA E 
ARGOMENTI 

AUTORE 
RELATORE 

DURATA 

1 Lo stato dell'arte 
legislativo 

Acquisire le conoscenze 
sotto il profilo tecnico-
pratico del sistema di 
tutela della salute e della 
sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili alla 
luce dell'evoluzione 
legislativa, 
giurisprudenziale e delle 
prassi. 

Analisi dell'evoluzione 
legislativa dal D. Lgs. 
81/2008 ai decreti 
attuativi del "decreto del 
fare". Illustrazione dei 
chiarimenti avvenuti con 
gli interpelli. 

Ing. Giuseppe 
Semeraro 

3h 30’ 

2 Il ruolo del CSE Acquisire le competenze 
per svolgere il ruolo di 
coordinatore per 
l'esecuzione 
conformemente alla 
legislazione, la 
giurisprudenza di merito e 
la prassi. 

I compiti del CSE disposti 
dalla legislazione così 
come interpretati dalla 
giurisprudenza. Le 
modalità operative del 
controllo e 
coordinamento. Gli 
strumenti per la loro 
attuazione. 

Ing. Giuseppe 
Semeraro - Ing. 
Simona Spinaci 

1h 11’ 

3 Documenti di 
cantiere 

Acquisire le conoscenze 
necessarie alla verifica 
della documentazione a 
base della sicurezza che 
dovrà essere presente in 
cantiere per attestare la 
conformità a requisiti 
legislativi e regolamentari 
di determinati elementi 
del cantiere. 

Documentazione generale, 
apparecchi di 
sollevamento, altre 
attrezzature di lavoro, 
impianti elettrici, di terra e 
contro le scariche 
atmosferiche, opere 
provvisionali, immissione 
del rumore nell'ambiente 
esterno al cantiere. 

Ing. Giuseppe 
Semeraro - Ing. 
Simona Spinaci 

1h 34’ 

4 

Comunicare la 
sicurezza nei 
cantieri 

Acquisire le competenze e 
le conoscenze sui sistemi 
di comunicazione del 
messaggio 
prevenzionistico nel 
cantiere. 

Cosa significa 
“comunicare”, gli assiomi 
della comunicazione, la 
comunicazione verbale e 
non verbale, 
comunicazione e 
percezione, la distorsione 
del messaggio, cantiere e 
comunicazione, 
comunicare la sicurezza, il 
coordinatore come 
comunicatore, strumenti 
per la comunicazione della 

Dott.sa Paola 
Papakristo 

2h 00’ 
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sicurezza, il destinatari 
della comunicazione, il 
piano sicurezza e 
coordinamento, il piano di 
comunicazione. 

    TOTALE  08h 17’ 

 

 

MINI CORSO N.2: LAVORI IN QUOTA, USO DELLE PLE NELLE COSTRUZIONI, LAVORI DI SCAVO 

N. UNITA' DIDATTICA OBIETTIVO DIDATTICO 
STRUTTURA E 
ARGOMENTI 

AUTORE 
RELATORE 

DURATA 

1 Lavori in quota e 
soggetti a rischio di 
caduta dall’alto  

Acquisire le competenze 
per la corretta analisi e 
gestione delle 
problematiche di sicurezza 
connesse con i lavori in 
quota ed in particolare 
nelle coperture. 

La legislazione nazionale e 
locale; il quadro 
infortunistico e il 
fenomeno della caduta 
dall'alto; gli ancoraggi 
idonei a norma UNI EN 
795/2012 e CEN/TS 
16415/2013; la 
classificazione dei DPI e 
dei sistemi di protezione 
contro la caduta dall'alto; i 
DPI anticaduta; il progetto 
del sistema anticaduta; le 
figure della sicurezza; 
l'elaborato tecnico della 
copertura. 

Ing. Simona 
Spinaci 

3h 30’ 

2 Uso delle 
piattaforme di 
lavoro mobili 
elevabili (PLE) nei 
cantieri 
temporanei o 
mobili 

Acquisire le conoscenze e 
le competenze per 
l’utilizzo in sicurezza delle 
PLE nel settore delle 
costruzioni. 

Classificazione delle PLE, 
rischi nell’uso delle PLE, 
procedure di sicurezza e 
gestione delle emergenze 

Mauro Potrich 3h 00’ 

3 Sicurezza nei lavori 
di scavo e 
movimento terra 

Acquisire le competenze e 
le conoscenze legislative e 
tecniche nel lavori di 
escavazione e movimento 
terra. 

Introduzione agli scavi e 
movimenti terra, 
sbancamenti, scavi in 
trincea, macchine 
movimento terra, 
procedure di lavoro per 
operare con le macchine 
movimento terra, il 
trasporto con mezzi 
meccanici e scarichi di 
materiali inerti, presenza 
di personale a terra 
durante gli scavi 
archeologici. Esperienze 
ed esempi di PSC. 

Ing. Daniela 
Montefiori 

1h 39’ 

    TOTALE  08h 09’ 
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MINI CORSO N.3: LAVORI SU STRADA, COSTRUZIONI PREFABBRICATE  E LUOGHI CONFINATI 

N. UNITA' DIDATTICA OBIETTIVO DIDATTICO 
STRUTTURA E 
ARGOMENTI 

AUTORE 
RELATORE 

DURATA 

1 

La sicurezza nei 
lavori su strada 

Acquisire le competenze e 
le conoscenze in materia 
di tutela della salute della 
sicurezza dei lavoratori 
nell’ambito dei lavori su 
strada e nei cantieri 
stradali. 

Il Codice della Strada e il 
suo regolamento 
attuativo. I decreti 
specifici: il "DM 
10/07/2002 - Disciplinare 
relativo agli schemi 
segnaletici da adottare per 
il segnalamento 
temporaneo" e il più 
recente " DM 04/03/2013 
-Segnaletica stradale per 
attività lavorative svolte in 
presenza di traffico 
veicolare". Esperienze. 

Ing. Emiliano 
Davolio 

3h 53’ 

2 

La sicurezza nella 
costruzione di 
opere 
prefabbricate 

Acquisire le competenze e 
le conoscenze in materia 
di tutela della salute della 
sicurezza dei lavoratori 
nell’ambito della 
costruzione di opere 
prefabbricate in metallo o 
calcestruzzo. 

Le particolarità del 
cantiere di strutture 
prefabbricate in metallo o 
calcestruzzo: quali sistemi 
per l'accesso in quota, 
quali protezioni per il 
lavoro in altezza, aspetti 
legati ad appalti 
scorporati. Esperienze. 

Ing. Emiliano 
Davolio 

3h 30’ 

3 
I luoghi confinati in 
edilizia 

Acquisire le conoscenze 
relative alla valutazione 
dei rischi negli ambienti 
confinati o sospetti di 
inquinamento in edilizia e 
in merito alla valutazione 
tecnico professionale degli 
operatori economici 

Analisi del D.P.R. 
177/2011. 

Geologo. 
Raffaella 
Compagnoni 

1h 00’ 

    TOTALE  08h 23’ 
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MINI CORSO N.4: PIANI SEMPLIFICATI, POS EFFICACE APPALTI INTERNI ALLE AZIENDE 

N. UNITA' DIDATTICA OBIETTIVO DIDATTICO 
STRUTTURA E 
ARGOMENTI 

AUTORE 
RELATORE 

DURATA 

1 I piani di sicurezza 
semplificati o 
standardizzati 

Acquisire le conoscenze 
per la redazione del PSC, 
del PSS, del POS e del FO 
secondo il decreto di 
semplificazione. 

Analisi del decreto di 
semplificazione dei piani 
di sicurezza e del fascicolo 
dell'opera. La qualità dei 
paini di sicurezza sotto il 
profilo prevenzionistico. 

Ing. Giuseppe 
Semeraro - Ing. 
Simona Spinaci 

1h 14’ 

2 Il POS, come 
renderlo più 
efficace: da 
"fotocopia" a 
strumento di 
pianificazione 

Acquisire le conoscenze 
per la redazione di piani 
operativi di sicurezza più 
efficaci sotto il profilo 
prevenzionistico. 

Analisi dei ricorrenti punti 
deboli/errori dei POS 
redatti dalle imprese; quali 
i contenuti superflui e 
quali quelli utili e 
necessari. La verifica del 
POS da parte del 
Coordinatore e il suo ruolo 
per indurre un progressivo 
miglioramento dei POS 
con suggerimenti per la 
redazione. 

Ing. Emiliano 
Davolio 

3h 30’ 

3 Appalti interni alle 
aziende 

Acquisire le conoscenze 
relative alle dinamiche 
prevenzionistiche negli 
appalti di forniture, servizi 
e lavori all’interno delle 
aziende. 

Analisi dell’art.26 del 
D.Lgs.81/2008 

Ing. Emiliano 
Castricini 

3h 30’ 

    TOTALE  08h 14’ 
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