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MODULI E-LEARNIG FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2022 
PER COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI e ASPP/RSPP 

 
 
 

MODULO 01 – 01 APRILE docente: Geom. Stefano Farina durata 4 ore 
Prima parte 
IL PREPOSTO 
All’interno del cantiere il preposto ricopre un ruolo fondamentale di vigilanza. Nel corso del modulo formativo andremo 
ad approfondire questo ruolo e le sue molteplici sfaccettature. 
Nel corso del modulo formativo parleremo di 

• modifiche al ruolo del preposto in vigore dal 21 dicembre 2021 
• obblighi del datore di lavoro relativamente ai preposti 
• tipologie di preposto presenti in cantiere rispetto alle attività e lavorazioni effettuate 
• rapporti tra il coordinatore per la sicurezza ed i preposti in cantiere 
• figura del preposto all’interno degli studi professionali. 

Seconda parte 
IL RUOLO DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA CANTIERI: FACCIAMO UN PO’ DI RIPASSO 
Molte volte il coordinatore per la sicurezza diventa il tuttofare del cantiere, si sostituisce al Committente, esercita senza 
alcun mandato il ruolo del Responsabile dei Lavori, diventa il preposto di cantiere ed infine si sostituisce ai lavoratori 
andando a delimitare aree di lavoro o sistemando le protezioni. Altre volte invece ricopre il ruolo di Organo di Vigilanza 
o quello del Datore di lavoro. 
 
MODULO 02 – 29 APRILE docente: Geom. Stefano Farina durata 4 ore 
Prima parte 
DEMOLIZIONI E PIANO DELLE DEMOLIZIONI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA DEI CANTIERI 
Nel corso del momento formativo verranno analizzate, anche con esempi concreti e situazioni reali, le modalità di 
esecuzione delle demolizioni parziali o totali di edifici. 
Argomenti trattati: 

• La normativa vigente (cenni) 
• Tecniche di demolizione 
• La valutazione dei rischi presenti 
• Attrezzature, opere provvisionali e puntellazioni 
• I documenti della sicurezza ed il programma delle demolizioni 
• Attività di coordinamento in fase progettuale ed esecutiva 
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Seconda Parte 
SICUREZZA CANTIERI: QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE RIGUARDO AGLI SCAVI 
Per quanto attiene gli aspetti legati alla sicurezza nei cantieri, le attività di scavo sono tra quelle dove una corretta 
progettazione risulta essere fondamentale; intento del corso sarà pertanto quello di fornire ai partecipanti le 
competenze necessarie a progettare ottimamente lo scavo. 
Nel corso del modulo formativo parleremo di 

• La normativa in materia 
• La tavola tecnica sugli scavi 
• Le tipologie di scavo 
• Le opere provvisionali 
• Gli aspetti legati al Piano di Sicurezza e Coordinamento 
• Gli aspetti legati al coordinamento in fase esecutiva 

 
MODULO 03 – 14 OTTOBRE docente: Per. Ind. Nicola Maffei durata 4 ore 
 
IL RISCHIO ELETTRICO NEI CANTIERI - ADEMPIMENTI DEL CSE 
Prima parte 
Struttura e dotazioni generali dell’impianto elettrico di cantiere 
- Progetto dell’impianto elettrico di cantiere 

• Esempio pratico 
• Esempio di un cantiere su area di nuova edificazione 
• Esempio di cantiere in un contesto urbano 

Seconda parte 
Individuazione delle figure professionali, compiti e responsabilità 
- Adempimenti a cura del CSP: 

• elementi di progettazione da inserire nel PSC 
• Individuazione delle misure di protezione dal rischio elettrico da adottare 

- Adempimenti a cura del CSE: 
• Istanze da svolgere al Distributore del servizio energia 
• Documentazione elettrica del cantiere 
• Attività di verifica tecnico amministrativa 
• Attività di denuncia e notifica 

Oneri di manutenzione e verifica periodica degli impianti ex D: Lgs 462/01 
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MODULO 04 – 04 NOVEMBRE docente: Avv. Roberto Bertuol durata 4 ore 
 

ASPETTI GIURIDICI DELL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DEGLI ALTRI RUOLI NELLA SICUREZZA DEL LAVORO 
 

• Inquadramento generale sulle tematiche della responsabilità giuridica in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 
• Le modifiche introdotte a dicembre 2021 nel TU 81/2008 e loro ricadute sul quadro complessivo; 
• Disamina della attuale situazione normativa e giurisprudenziale con particolare riferimento alle figure dei 

Coordinatori e RSPP. 
 
 

 

 

NOTA: Una volta che il corsista ha effettuato l’iscrizione, riceverà via e-mail il link per accedere 
al seminario di aggiornamento che si svolgerà nel giorno e nell’orario prefissato, proprio come 
per un seminario in aula. 
Si raccomanda puntualità in quanto il sistema è in grado di rilevare e registrare le presenze.  
Obbligo presenza 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue modulo adesione 
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I sussidi verranno predisposti in formato digitale scaricabili da piattaforma 

I seminari si terranno nella modalità E-Learning per mezzo di piattaforma GotoTraining
Registrazione iscritti dalle ore 14.00 alle ore 14.25 

Inizio evento ore 14.30 

*NOME:

*COGNOME:

*TITOLO:

*VIA: *CAP:

*COMUNE: *P.IVA:

*C.F.: *LUOGO e DATA DI NASCITA:

*TELEFONO: *E-MAIL:

COORDINATORE SICUREZZA RSPP ASPP 
* campo obbligatorio per riconoscimento credito formativo

MODULO DI ISCRIZIONE (se non socio allegare ricevuta bonifico) 
Costo soci: gratuito Non soci: € 60,00 + I.V.A. 

Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato i termini che regolano la presente iscrizione. Consento il trattamento 
dei dati personali ai sensi del Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 SI NO  

Luogo e data Firma ___________________________________ 
ISCRIZIONI: 

• FAX 0461 1632034
• e-mail: iscrizionecorsi@acost.it

PAGAMENTI: 
• a mezzo bonifico bancario intestato a: Associazione Coordinatori Sicurezza Trentino 

IBAN: IT 97 A 08123 20800 000000399887

A.Co.S.T. riconoscerà 4 ore di credito formativo. Il seminario rientra tra le attività di aggiornamento di Coordinatore della Sicurezza 
Art. 32, co. 6, Art. 34, D. Lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011; D.I. 06/03/2013; 
art. 98, Allegato XIV D. Lgs. 81/2008. 

MODULO SOCIO NON SOCIO 

1 - € 73,20(ivato)

2 - € 73,20(ivato)

3 - € 73,20(ivato)

4 - € 73,20(ivato)

Spedizione attestato credito formativo a mezzo posta elettronica 
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