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Corso di formazione di 120 ore abilitante per 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione dei Lavori, ai sensi dell’Allegato XIV del D. Lgs. 81/08 
 

Tipologia di evento CORSO ABILITANTE di 120 ore, ai sensi dell’art. 98 e dell’Allegato XIV del D. Lgs. 81/08 

Sede del corso Palazzo delle Professioni Srl - Via Pugliesi 26 – PRATO  

Segreteria organizzativa Dott.ssa Linda BERTELLI, 389 9489072, palazzodelleprofessioniprato@gmail.com 

Costo di iscrizione  € 915,00 (= € 750,00 + IVA)  n. max iscritti 60 

Crediti formativi prof. 
Gli Ordini e Collegi professionali attribuiranno ai partecipanti un numero di Crediti Formativi 

Professionali ciascuno in base al proprio regolamento. 

Frequenza e Assenze 
La frequenza al corso è obbligatoria per poter sostenere l’esame. Sono ammesse assenze per un 
massimo del 10% del monte orario complessivo. 

Periodo di svolgimento 
Dal 6 NOVEMBRE 2018 a metà APRILE 2019, TUTTI i MARTEDÌ POMERIGGIO + a settimane 
alterne il GIOVEDÌ POMERIGGIO (sempre con orario 14,30/18,30), per un totale di 33 lezioni + 
ESAME finale, scritto e orale. 

Docenti Professionisti esperti, Tecnici ASL, Funzionari VVF, Tecnici della Prevenzione 

Programma 
Il programma del corso è conforme all'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e sarà fornito ai partecipanti, 
assieme al calendario delle lezioni, prima dell’inizio del corso stesso. 

VOUCHER  

Regione Toscana 

I Professionisti, residenti o domiciliati in Toscana, in possesso di P. IVA personale o dello studio 
associato, regolarmente iscritti all’Albo, possono richiedere un VOUCHER alla Regione Toscana, a 
RIMBORSO TOTALE della quota di iscrizione sostenuta, secondo le modalità previste dai relativi 
bandi. Maggiori informazioni: Servizio PdP x VOUCHER REGIONE TOSCANA rivolti a PROFESSIONISTI  
https://www.dropbox.com/s/do1zlj9skye9485/VOUCHER%20REGIONE%20TOSCANA%20rivolti%20a%20PROFESSIONISTI_rev.%2002.pdf?dl=0 
Il voucher deve necessariamente essere richiesto prima dell’inizio del corso. 

SCADENZA ISCRIZIONI La scadenza delle iscrizioni è Lunedì 29 OTTOBRE 2018, salvo esaurimento posti. 

Modalità d’iscrizione 

Per iscriversi, compilare il modulo online: https://goo.gl/forms/jz5FKTs3a4Z9UK4o2  

Il pagamento della quota di iscrizione deve necessariamente essere effettuato entro 24 ore 

dalla compilazione della scheda di iscrizione. Le schede di iscrizione non accompagnate dal 

relativo pagamento saranno cancellate.  

Inviare copia del BONIFICO effettuato alla mail:  palazzodelleprofessioniprato@gmail.com 

Modalità di pagamento BONIFICO 

nuovo IBAN:    IT02T0200821506000104399541 
Banca:               UniCredit, filiale Prato Valentini 
intestato a:       Palazzo delle Professioni Srl 
causale:             Cognome e Nome – CSPE_2018 

Pagamento A RATE 

È possibile il pagamento a rate, secondo le seguenti scadenze: 

 Rata 1 di 4 - al momento dell’iscrizione:              € 225,00 
 Rata 2 di 4 - entro  il 30/11/2018:                         € 230,00 
 Rata 3 di 4 - entro  il 31/01/2019:                         € 230,00 
 Rata 4 di 4 - entro  il 31/03/2019:                         € 230,00 

Nel caso in cui il corsista decida di ritirarsi dal corso, una volta iniziato il corso, il pagamento delle 

4 rate è comunque dovuto. 
 

NOTA BENE 

Il corso sarà attivato con un minimo di 25 iscritti. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, la Segreteria organizzativa provvederà al rimborso della 
quota di iscrizione versata. In caso di assenza dell’iscritto, la quota di iscrizione non verrà rimborsata per nessun motivo. È 
facoltà del Palazzo delle Professioni rimandare la data di inizio del corso e/o le date delle singole lezioni, per motivi legati al 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o alla disponibilità dei docenti e/o delle sale conferenza. 

 Fanno parte integrante del presente contratto di iscrizione le CONDIZIONI GENERALI (clicca qui), che vengono 
espressamente accettate con la compilazione del modulo di iscrizione online. 
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CALENDARIO e PROGRAMMA 
 

Ma 06/11 INTRO 
Ruolo e Responsabilità del CSPE; Rapporti con gli altri professionisti e le imprese presenti 
in cantiere; Esempi di PSC e di POS; Presentazione del Percorso Formativo. 

Gio 08/11 MO1 
I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di 
sicurezza e del piano operativo di sicurezza. 

Ma 13/11 G5 
Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità 
civili e penali. 

Ma 20/11 G3 Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi. 

Gio 22/11 T3 Gli obblighi documentali da parte di committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza. 

Me 28/11 
MO3 
MO4 

Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi ed alla 
cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership. 
I rapporti con committenza, progettisti, direzione dei lavori, rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza. 

Ma 04/12 T2 L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori. 

Gio 06/12 
G1  
G2 

La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. 
La normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro. La normativa 
sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
Le normative europee e la loro valenza. Le norme di buona tecnica. Le direttive di 
prodotto. 

Ma 11/12 T7 
I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli 
apparecchi di sollevamento e trasporto. 

Ma 18/12 T4 
Le malattie professionali e il primo soccorso. 
*** Focus su rischio Alcol e Colpi di Calore 

Gio 20/12 G3 
Il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli 
obblighi, le responsabilità civili e penali. 

Gio 10/01 T9 I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione 

Ma 15/01 T5 Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche. 

Ma 22/01 T6 
Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo e in galleria.  
***Lavori Stradali + Bonifica Bellica 

Gio 24/01 G4 
La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e 
nei lavori in quota. 
Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Ma 29/01 
T8 

T11 
I rischi chimici e biologici in cantiere. 

Ma 05/02 T1 
Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi ed opere provvisionali. 
***Cenni Lavori in Corda 

Gio 07/02 G6 
La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi.   
***Nuovo Codice Appalti. 

Ma 12/02 
T12 
T14 

I rischi da movimentazione manuale dei carichi. + I rischi nei lavori di montaggio e 
smontaggio di elementi prefabbricati. 



                                 

CSPE_base_2018_rev.04 + Calendario  p. 3 di 3 

Ma 19/02 T13 I rischi di incendio e di esplosione. 

Gio 21/02 G7 
La disciplina sanzionatoria. Le procedure ispettive. 
*** I due punti diversi approcci di ASL ed Isp. Lavoro 
*** Focus sui Lavoratori Autonomi in Cantiere. 

Ma 26/02 T10 
I rischi connessi alle bonifiche da amianto  
***Valutazione del rischio amianto secondo il nuovo algoritmo 

Ma 05/03 T15 I dispositivi di protezione individuali. La segnaletica di sicurezza. 

Gio 07/03 
MO2 + 

P1 
I criteri metodologici + Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento (*) 
Esercitazioni Pratiche con simulazione in aula 

Ma 12/03 
MO2 + 

P1 
I criteri metodologici + Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento (*) 
Esercitazioni Pratiche con simulazione in aula 

Ma 19/03 
MO2 + 

P1 

I criteri metodologici + Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento (*) 
***ELABORATO TECNICO delle COPERTURE. 
Esercitazioni Pratiche con simulazione in aula 

Gio 21/03 
MO2 + 

P1 

I criteri metodologici + Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento (*) 
***Procedure tecniche per la rimozione dell’amianto. 
Esercitazioni Pratiche con simulazione in aula 

Ma 26/03 
MO2 + 

P1 
I criteri metodologici + Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento (*) 
Esercitazioni Pratiche con simulazione in aula 

Ma 02/04 P3 Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza. 

Gio 04/04 P4 
Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. 

Ma 09/04 P2 
Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati 
all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. 
Lavori di gruppo 

Ma 16/04 P5 
Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.  
*** in CANTIERE 

Gio 18/04  RECUPERO >> Simulazione 

 

(*) 
(MO2) I criteri metodologici per: a) elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento, integrazione con i piani 
operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) elaborazione del fascicolo; d) 
elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) stima dei costi della sicurezza +    
(P1) Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati 
all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. 
 

NOTA BENE:  Le date, gli orari, gli argomenti ed i docenti sono suscettibili di modifiche. 
 


