
      
  

 
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori 
della Provincia di  Agrigento 

 
Fondazione  “Architetti  nel  Mediterraneo - Agrigento”                      

 

 
 
 

 

 

 
Alla luce del testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro, decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 (Gazzetta 
Ufficiale n. 101 del 30-04-2008 – Suppl. Ordinario n. 108)  aggiornato con il successivo  D.Lgs 106 agosto 2009 e s.m.i.  
,  La Fondazione, su incarico dell’Ordine, e con la collaborazione tecnica della CDA Consulenti  di Direzione  Aziendale, 
organizza  

 

un corso di 

 

40 ORE 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE COORDINATORI  SICUREZZA  

 

 per soddisfare l’obbligo normativo di aggiornamento,40 ore per ogni quinquennio, rivolto ai Coordinatori della sicurezza. 
 
 
Destinatari del corso:  

→ Coordinatori della sicurezza che risultino già abilitati, corso di 120 ore effettuato, da più di cinque anni  

→ Coloro che non hanno effettuato le 40 ore previste per ogni quinquennio (ad esempio chi si è aggiornato nel 
2009, deve ri-aggiornarsi nel 2014) 
 

pena non poter assumere incarichi per la perdita dell’operatività. 
   
 
Attestato :  Al termine verrà rilasciato un attestato di assolvimento degli obblighi di legge in materia di aggiornamento 
professionale 

 Sede:     LICATA 

 
 Quota di Partecipazione:  170,08  iva inclusa   vedi scheda iscrizione 
 

Giornate /Orari:        Maggio:   29 (15,00/20,00)         31 (9,00/13,00)         

                                  Giugno:     2 – 4 (15,00/20,00)        7  (9,00/13,00)        9 – 11 (15,00/20,00)      14  (9,00/13,00) 

  
 

Regole generali  

 
Frequenza: Obbligatoria con firma in ingresso e in uscita; Frequenza minima obbligatoria: 90%. 

Partecipanti: max 60 

I Docenti che interverranno:  

Arch. Daniela Guarneri  

Ing. Giancarlo Teresi: esperto sicurezza cantieri   

Ing. Giuseppe Di Miceli : esperto sicurezza del lavoro e prevenzione incendi 

Arch. Salvatore Galiano: esperto sicurezza cantieri e coordinatore 

Ing. Salvatore Lo Vullo: esperto e progettista impianti elettrici e antincendio  

Intervento Dirigente Inail Palermo 

 

 

Responsabile dei corsi:  Antonio Pezzino    CDA 

 
Crediti formativi 
 il Consiglio dell’Ordine riconosce : 

� n. 10  crediti     
 

ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012 e delle linee guida attuative del regolamento per l’aggiornamento. 



 
 
 
 
 

PROGRAMMA CORSO DI  FORMAZIONE SICUREZZA CANTIERI : previsto dall’All  XIV D.Lgs 81/08 
 

PARTE TEORICA 
Modulo giuridico:   8 ore   

� 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; 

� Il presente decreto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I; 
� I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.  Metodologie  per l’individuazione, l’analisi e la 

valutazione dei rischi; 
� La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota; 
� Il titolo IV del  Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
� Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;  
� La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi; 
� La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 

 
 
Modulo tecnico:   8 ore  

� Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali; 
� L’organizzazione in sicurezza del Cantiere; 
� Il crono-programma dei lavori; 
� Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza; 
� Le malattie professionali ed il primo soccorso; 
� Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche; 
� Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria; 
� I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto; 
� I rischi chimici in cantiere; 
� I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione; 
� I rischi connessi alle bonifiche da amianto; 
� I rischi biologici; 
� I rischi da movimentazione manuale dei carichi; 
� I rischi di incendio e di esplosione; 
� I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; 
� I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza. 

 
Modulo metodologico/organizzativo:  8 ore    

� I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza; 
� I criteri metodologici per : 

1. l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;  
2. l’elaborazione del piano operativo di sicurezza;  
3. l’elaborazione del fascicolo;  
4. l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi);  
5. la stima dei costi della sicurezza; 
6. teorie e tecniche di comunicazione orientate alla risoluzione dei problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership; 

� I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
 
                                                                                    PARTE PRATICA : 16 ore    

� 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; 

� 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; 

� Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza; 
� Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
� Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.  

    
  

 
• Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi alla segreteria  dell’Ordine oppure a: Antonio Pezzino , al cell.  348-6536908 info@cdasrl.eu  

• Inviare  scheda di prenotazione a mezzo mail  a amf.agrigento@virgilio.it     oppure a  info@cdasrl.eu 

• La quota dovrà essere versata, dopo l’avvenuta conferma dell’iscrizione dalla segreteria (a mezzo mail) almeno 7 giorni prima 
l’inizio del corso, direttamente in segreteria  dell’Ordine con assegno o con bonifico  sul conto corrente, intestato a  “Fondazione 
Architetti nel Mediterraneo – Agrigento” ,  presso   Unicredit – Agenzia Imera – Agrigento-   IBAN IT 62 A02008 16605 000101308059  

• Per le  adesioni  si terrà conto dell’ordine  cronologico di trasmissione delle mail  (o dei fax). 

• I corsi si terranno solo in caso di un numero minimo di partecipanti 
_________________________________________________________________________________________________________            
Note: 

1. Se la rinuncia alla partecipazione al corso verrà comunicata (per fax o lettera) prima del terzo giorno antecedente la data di inizio del 
corso,  dovrà essere comunque versato l’importo pari al  30% dell’intera quota di partecipazione. 

 
2.  Se la rinuncia alla partecipazione al corso verrà comunicata nei tre giorni antecedenti la data di inizio corso, dovrà essere versata la 

quota di partecipazione, per intero. 
  
 
 

Fondazione “Architetti  nel  Mediterraneo – Agrigento”  c/o  Ordine Architetti PPC della Provincia di Agrigento 

Tel. 0922 22931  - fax 0922 29455  - e mail:  amf.agrigento@virgilio.it  

CDA  Piazza V. Emanuele, 33 – 92100 Agrigento  tel 0922 1986529   fax 0922 1980402   cell  348 6536908  mail  info@cdasrl.eu  


