
 

 

 

 

 

 

 

 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA – CORSO AGGIORNAMENTO 40 ORE 

 
OBIETTIVI   

Il corso di aggiornamento propone l’implementazione e l’aggiornamento in materia di salute e sicurezza sui 
cantieri temporanei o mobili, col fine di migliorare competenze e professionalità, preparazione e 
responsabilità.  
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Corso erogato in modalità a distanza   
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE: € 190,00 oltre Iva - Corso riservato a un massimo di 35 

partecipanti. Gli interessati dovranno inviare richiesta di partecipazione all'indirizzo 
pmiconsulenzaformazione@gmail.com – Le richieste verranno accolte secondo l’ordine di arrivo. 

 

PERIODO PREVISTO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Dal 30/04/2021 al 28/05/2021 

 

 
PROGRAMMA DEL CORSO  
 

 Aggiornamenti normativi di sicurezza nei cantieri temporanei, anche relativi all’emergenza Covid-19;  
 Sentenze su infortuni in cantiere e responsabilità del coordinatore: Analisi; 
 Il ruolo, i compiti e le responsabilità dell’impresa affidataria;  

 Emergenza Covid e cantieri edili: istruzioni operative per il coordinatore;  
 La verifica del piano operativo di sicurezza e il coordinamento dei lavoratori autonomi in cantiere; 
 Il rischio di caduta dall’alto e le misure preventive e protettive;  
 Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche; 
 Procedure per le forniture in cantiere; 
 Rischi nelle attività svolte in presenza di traffico veicolare e procedure di sicurezza; 
 I rischi nelle demolizioni e il piano di sicurezza e coordinamento; Il ruolo del coordinatore nelle attività di 

demolizione; il Piano delle Demolizioni; 
 Infortunio in cantiere: organi Ispettivi e procedure di accertamento della Polizia Giudiziaria. 
 Procedure di verifica periodica in cantiere; 
 Verifica finale di apprendimento. 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a _______________ (____) 
il _________________ c.f. ______________________________ iscritto all’Ordine ________________________ 
di __________________ con il n. __________ Cell. ____________________ E-Mail ______________________ 
 

Chiede l’iscrizione al corso di AGGIORNAMENTO per “Coordinatore della sicurezza” 
 
Dati per la fatturazione: 
Ragione sociale ____________________________________________________________________________ 
Via ____________________________ n. _____ Città _____________________________ Cap ___________ 
Prov ______ P. Iva ____________________ C.F. ________________________ Cod. univoco________________ 
 

  Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del regolamento (EU) 679/2016 per l’esecuzione dell’attività di cui 
l’Interessato è parte. 
                                                                                        Firma del richiedente________________________ 
 

  Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del regolamento (EU) 679/2016 per la trasmissione di circolari, 
newsletter ed altro materiale informativo, anche commerciale, da parte della società senza che i vostri dati 
vengano forniti a terzi per servizi di marketing. 
 
                                                                                        Firma del richiedente________________________ 
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