
 

Corsi e seminari di aggiornamento per coordinatore in materia di sicurezza 
e di salute nei cantieri temporanei e mobili 2019 
 
L’offerta formativa in materia di salute e sicurezza nei cantieri edili e di ingegneria civile, valida per 
l’aggiornamento obbligatorio di CSP/E e R/ASPP, a partire dal 2019 non viene più erogata con cicli 
formativi di 40 ore ma è ora suddivisa in eventi con durata dalle 4 alle 8 ore e cadenza, in linea di 
massima, settimanale, distribuiti nell’arco dell’anno. 
L’obiettivo è quello di assecondare le richieste dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che 
ritiene preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco 
temporale del quinquennio. Il nuovo impianto non costringe più il professionista alla 
partecipazione a corsi concentrati in un ristretto arco temporale, permettendo invece un impegno 
che, se ben organizzato nel tempo, richiede la frequenza di 8 ore all’anno. 
La proposta formativa messa a punto nella seguente programmazione è rivolta, in particolar 
modo, ai professionisti che presentano la necessità di completare in breve tempo l’aggiornamento 
quinquennale. 
Più avanti sono meglio illustrate le modalità di frequenza dei corsi di aggiornamento. 
 

Seminari programmati per il 2019 
venerdì, 15 marzo 

 

Il Codice degli appalti pubblici e la sicurezza nei cantieri 
14:30 – 18:30 
Ing. Alessandra Grosso 

venerdì, 22 marzo 

 

Attrezzature, macchine e impianti di cantiere 
14:30 – 18:30 
PLE, ponteggi autosollevanti, ascensori e montacarichi, ponti 
sospesi. L’impianto di betonaggio. Escavatori. Rischi e misure di 
controllo. 
ing. Roberto Geromin 

lunedì, 25 marzo 

 

LA PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA: OBIETTIVI, 
CONTENUTI E METODI 
14:30 – 18:30 
I contenuti minimi definiti nell’Allegato XV del Dlgs 81/2008 •Il 
progetto dell’opera e la sicurezza del cantiere •L’organizzazione 
del cantiere •Project management: la work breakdown structure 
(WBS) e il cronoprogramma (gantt) •La valutazione del rischio 
nel PSC •I costi della sicurezza  
arch. Cipriano Bortolato 



 
martedì, 26 marzo 

 

ILLUSTRAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO E DEL FASCICOLO TECNICO PER UN 
EDIFICIO RESIDENZIALE 
14:30 – 18:30 
•L’inquadramento dell’opera •Le relazioni tra cantiere e sito 
•L’organizzazione del cantiere •La work breakdown structure e il 
cronoprogramma •Lavorazioni, fasi e sottofasi •Valutazione del 
rischio •Uso comune di infrastrutture, impianti e attrezzature 
•Costi della sicurezza •Fascicolo tecnico  
arch. Cipriano Bortolato 

venerdì, 5 aprile 

 

Le responsabilità dei Coordinatori della sicurezza in 
cantiere 
14:30 – 18:30 
Il ruolo del Coordinatore e il concetto di “Alta Vigilanza”. Analisi 
di alcune sentenze pro della Cassazione in riferimento alle 
responsabilità dei coordinatori della sicurezza in cantiere. 
arch. Luigi Mazzuia 
 

giovedì, 11 aprile 

 

Seminario su lavori in quota, DPI anticaduta, soccorso 
dell'operatore 
Partenza in pullman. 07:00 Venezia-Tronchetto fermata People Mover 

| 07:20 Stazione BUS ATVO Viale Stazione Mestre (angolo Via 
Cappuccina) | Seminario 10:00 Apertura seminario | 13:00 - 14.00 

Pranzo (incluso nella quota di partecipazione) | 7:00 Conclusione 
seminario | Orari previsti per il rientro | 19:30 Stazione BUS ATVO 

Viale Stazione Mestre (angolo Via Cappuccina) | 19:45 Venezia-
Tronchetto fermata People Mover 

Sede: Sicurlive Group - Formazione e Addestramento, Via 
Vittorio Veneto, 219, 25035 Ospitaletto BS 
Nel corso del seminario avremo modo di trattare il tema delle 
attività lavorative in quota, in particolare quelle legate alla 
manutenzione delle coperture, mettendo in pratica 
l’approntamento e l’impiego di sistemi di controllo del rischio di 
caduta dall’alto. Successivamente alla trattazione in aula dei 
diversi temi (3 ore) avremo modo di verificare in concreto la 
predisposizione e l’uso di sistemi anticaduta (3 ore) nel campo 
SicurZONE a Ospitaletto (BS). Si tratta di un centro di 
formazione organizzato su 3000 mq dove sono presenti spazi 
attrezzati dedicati all’addestramento relativo alla sicurezza sul 
lavoro. 
Arch. Cipriano Bortolato 
Geom. Giovanni  Buffoli 
 
venerdì, 19 aprile 

 

Rischio elettrico in cantiere 
09:00 – 13:00 
Normativa di riferimento, analisi del rischio elettrico, protezioni 
dalle tensioni di contatto, gli impianti elettrici di cantiere (esempi 
di tipologie costruttive). 
ing. Luca Chimenton 
 

  



venerdì, 19 aprile 

 

LA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 
DELL'INVOLUCRO EDILIZIO 
14:30 – 18:30 
Manutenzione delle coperture, progetto e scelta delle misure di 
controllo del rischio. Manutenzione delle facciate, progetto e 
scelta delle misure di controllo del rischio. Il Fascicolo tecnico e 
la manutenzione dell'involucro edilizio  
arch. Cipriano Bortolato 

 
  



Chiarimenti in merito all’obbligo imposto dal Dlgs 81/08 sulle modalità e 
scadenze dei corsi di aggiornamento di 40 ore di cui all’allegato XIV. 

Scadenze aggiornamento  
L’ultimo paragrafo dell’Allegato XIV del citato decreto riporta che: 

è inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata 
complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del 
quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a 
convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. 

Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente 
decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo 
decreto (15.05.2008). 

Ne consegue che coloro i quali avevano partecipato ai corsi abilitanti prima del 2008 
dovevano frequentare 40 ore di aggiornamento entro il 15.05.2013 e altre 40 ore entro il 
15.05.2018; altre 40 ore dovranno essere svolte entro il 15.05.2023. 

Per i corsi abilitanti svolti successivamente al 2008, la frequenza delle 40 ore di 
aggiornamento dovrà avvenire entro i cinque anni dall’abilitazione e successivamente per 
ogni altro quinquennio. 

Nel caso in cui l’attività di aggiornamento non risultante costante il professionista potrà 
svolgere incarichi di coordinatore solo una volta frequentate 40 ore di aggiornmento. 

Nello schema seguente le frecce rosse indicano la possibilità di avere svolto e di svolgere le 40 ore di 
aggiornamento in un qualsiasi momento di un quinquennio. 
Le date riportate hanno effetto solo per chi ha frequentato il corso abilitante prima del 2008. 

 
 

Come anticipato la proposta attuale prevede lo svolgimento di eventi formativi di 4-8 con 
cadenza settimanale. Si invitano gli iscritti a organizzare il proprio aggiornamento in modo 
da non addensare i momenti di frequenza in un breve arco temporale. Per questo motivo, 
p.e. anche chi avesse concluso il proprio iter di aggiornamento entro il 15 maggio 2018 è 
sollecitato a riprendere da subito l’attività formativa in modo da giungere alla scadenza del 



quinquennio con una frequenza complessiva di 40 ore. 

Riteniamo che questa nuova strutturazione vada incontro alle esigenze di formazione e di 
interesse specifici dell’utente, ma anche all’ottimizzazione della disponibilità di tempo dello 
stesso.  

Si ricorda che la frequenza agli eventi formativi proposti, oltre a fornire i crediti orari in 
termini di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantisce i crediti 
formativi professionali in misura pari alle ore frequentate. 


