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Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza della durata di 40 ore 

PROGETTO FORMATIVO 

 
 
Titolo del Corso 
Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza  
 
Soggetto proponente 
PMI Consulenza e Formazione S.R.L.S., con sede in Carovigno (BR) alla via G. Ungaretti n. 17/b – P. 
Iva 02440270748 
 
Referente/Direttore scientifico 
De Pasquale Angelo nato a Ostuni il 13/11/1974. N. Cell. 3284636595 
 
Tipologia dell’evento 
Corso di aggiornamento obbligatorio per Coordinatori della Sicurezza  
 
Tipologia di erogazione della formazione 
Corso erogato in presenza 
 
Area oggetto attività formativa 
Sicurezza 
 
Programma dettagliato 
 

 Aggiornamenti normativi di sicurezza nei cantieri temporanei; 

 DL 146: la riforma del testo unico di sicurezza del lavoro. Come cambia il D.Lgs. n. 81/2008 dopo le modifiche introdotte dal 
D.L. n. 146/2021 come convertito con Legge n. 215/2021. 

 Individuazione e vigilanza obbligatoria del preposto; 
 Il preposto individuato dall’appaltatore: Legge 215/2021 e sentenze; 
 Sentenze su infortuni in cantiere e responsabilità del coordinatore: Analisi. 

 Ambienti confinati e rischi connessi alle bonifiche di   amianto; 
 La verifica del piano operativo di sicurezza e il coordinamento dei lavoratori autonomi in cantiere. 

 Pronto soccorso e gestione delle emergenze nei cantieri edili: indicazioni sulla gestione delle emergenze; 
 La normativa sul pronto soccorso aziendale, i presidi sanitari, gli addetti al primo soccorso, gli addetti alla prevenzione incendi 

e al servizio di evacuazione. 

 Il rischio di caduta dall’alto nei lavori in quota e le misure preventive e protettive; 
 Il ponteggio e Il ruolo del Coordinatore nelle attività di montaggio, smontaggio e uso del ponteggio. 

 Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche; adempimenti obbligatori in capo alle diverse figure.  

 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 mediante colloqui individuali 

 
 
 
 

mailto:pmiconsulenzaformazione@gmail.com
https://www.cantierepro.com/infortunio-in-cantiere-organi-ispettivi-e-procedure-di-accertamento-della-polizia-giudiziaria.html


  
 

 

 

 

PMI CONSULENZA & FORMAZIONE 
Sicurezza sul Lavoro – Formazione –  Gestione emergenze – Sicurezza alimentare – Ambiente  

Via G. Ungaretti, 17/B - 72012 Carovigno (BR) - P. Iva/C.F. 02440270748 
Tel./fax  0831.990699 / Cell. 328 4636595 E_mail: pmiconsulenzaformazione@gmail.com 

 

 
Obiettivi formativi 
Ottemperare all’obbligo di aggiornamento periodico previsto per i Coordinatori della Sicurezza. 
 
Materiale didattico 
Slides, presentazioni, strumenti operativi e modulistica di gestione per CSP e CSE, PSC tipo, FA tipo, 
POS tipo, sentenze.  
 
Numero di ore  
Durata: 40 ore. Sono previste n. 10 lezioni per un totale di 40 ore. 
 
Periodo di svolgimento del corso 
Data presunta inizio e fine corso: dal 25/11/2022 al 10/03/2023.  
 
N° docenti e qualifica della docenza con allegato curriculum 
I docenti sono di provata esperienza nel settore. Interverranno liberi professionisti esperti e, previa 
eventuale autorizzazione, tecnici della prevenzione dello SPeSAL di Brindisi. 
Saranno per tempo, e comunque prima dell’avvio del corso, trasmessi i curriculum vitae dei docenti. 
 
Condizioni per l’attivazione del corso: numero minimo e massimo di partecipanti 
E’ previsto un numero minimo di adesioni pari a 15 e un numero massimo pari a 35. 
 
Sede di svolgimento 
Via Giuseppe Ungaretti n. 17/B, Carovigno (BR). 
 
Prova finale di verifica 
È prevista una verifica finale di apprendimento che sarà effettuata da una Commissione, tramite 
colloqui individuali. 
 
Attestazione di partecipazione 
All’esito della verifica della presenza al corso e del superamento della verifica finale di 
apprendimento, sarà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di partecipazione al corso di 
formazione. Attenzione: così come ha chiarito il Ministero del Lavoro Sezione Interpelli, per il corso di 
aggiornamento Coordinatori della Sicurezza non è prevista una percentuale di assenze possibili, e 
pertanto nell’attestato finale saranno riportate il n. di ore effettivamente frequentate da ciascun 
corsista. 
 
Costo di partecipazione 
Euro centoottanta/00 oltre IVA (€ 180,00 più Iva). 
 
Eventuali altri enti coinvolti 
Sarà contestualmente presentata richiesta di accreditamento del corso al Collegio dei Geometri di 
Brindisi.  
 
Note 
Eventuali variazione alle informazioni sopra riportate saranno comunicate per tempo a curo del 
soggetto proponente. 
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