
 

 

 
 

 
“CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI EX ART. 98 DEL D.LGS. 81/08” 
 
 

		 ARGOMENTI	 DOCENZA	 ORE	 DATA	 ORARIO	
40.1	 Il Testo Unico 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. 

		 5	 04.04.2017	 15,00-20,00	

40.2	 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. 

		 5	 11.04.2017	 15,00-20,00	

40.3	 L’organizzazione in sicurezza del 
Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori. 
Gli obblighi documentali da parte dei 
committenti, imprese, coordinatori per la 
sicurezza 

		 4	 26.04.2017	 15,30-19,30	

40.4	 I Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e 
opere provvisionali 

		 5	 28.04.2017	 15,00-20,00	

40.5	 l 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. 

		 4	 09.05.2017	 15,30-19,30	

40.6	 I criteri metodologici per: 		 4	 31.05.2017	 15,30-19,30	
a) l’elaborazione del piano di sicurezza e 
di coordinamento e l’integrazione con i 
piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; 
b) l’elaborazione del piano operativo di 
sicurezza; 
c) l’elaborazione del fascicolo; 

d) l’elaborazione del Pi.M.U.S. (Piano di 
Montaggio, Uso, Smontaggio dei 
ponteggi; 
e) la stima dei costi della sicurezza. 

40.7	 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. 

		 4	 13.06.2017	 15,30-19,30	

40.8	 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.  

		 5	 16.06.2017	 15,00-20,00	

40.9	 Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e 
di Piani Sostitutivi di Sicurezza. 

		 4	 20.06.2017	 15,30-19,30	

		 TOTALE	ORE	CORSO	 		 40	 		 		
 


