
 

 
 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE 

 
 

 

Programma anno 2016  
(24 ore) 

    
    

    argomento Data Sede 

1^ lezione n. 4 ore 
 

1 credito 
 

80 posti 
disponibili 

Il D.Lgs. 81/08 e le 
integrazioni più recenti - 
ad es. decreto palchi, 
aggiornamento D.Lgs 81 
con edizione sett 2015  
test 

16/11/2016 Alessandria Palazzo 
Guasco - Salone del 
Principe in Via dei 
Guasco, 47 

2^ lezione n. 4 ore 
 

1 credito 
 

80 posti 
disponibili 

Lavoratori in cantiere: 
imprese, noleggi a freddo 
e a caldo, imprese 
familiari, lavoratori 
autonomi, lavoratori 
interinali, imprese di fatto 
e imprese straniere - 
regole e norme 
comportamentali  
test 

23/11/2016 Da definire 

3^ lezione n. 4 ore 
 

1 credito 
 

80 posti 
disponibili 

Cronoprogramma e costi 
per la sicurezza - come 
redigerli, aggiornarli e 
utilizzarli 
test 

30/11/2016 Da definire 

4^ lezione n. 4 ore 
 

1 credito 
 

80 posti 
disponibili 

Organizzazione del 
cantiere - Viabilità, servizi 
igienico assistenziali, uffici, 
recinzioni, postazioni fisse 
di lavoro, posizione gru, 
segnaletica e vie di 
accesso 
test 

07/12/2016 Da definire 



5^ lezione n. 4 ore 
 

1 credito 
 

25 posti 
disponibili 

Tavola rotonda 1 -  Il 
sopralluogo del CSE in 
cantiere (esempi di 
comportamento e verbali) 
Dott. Libener e IL POS 
esempi concreti 
(Commissione Sicurezza) - 
Il modulo è a numero 
chiuso massimo 25 
partecipanti 

14/12/2016 Da definire 

6^ lezione n. 4 ore 
 

1 credito 
 

80 posti 
disponibili 

PSC, PSS, POS, PIMUS, 
DVR e DUVRI - contenuti 
minimi allegato XV e  
applicazione in relazione 
anche al tipo di 
Committenza (2 ore) 
Dibattito 
test 

21/12/2016 Alessandria Palazzo 
Guasco - Salone del 
Principe in Via dei 
Guasco, 47 

   

 
 

I docenti saranno il dott. Claudio Saletta (Ispettore Direzione Provinciale del Lavoro) e il dott. 
Marcello Libener (ASL Alessandria) 

   

 
 

    
 Programma anno 2017  

(24 ore) 
        

    argomento Data Sede 

1^ lezione n. 4 ore 
 

1 credito 
 

Aspetti penali del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 
Test 

06/04/2017 da definire 

2^ lezione n. 4 ore 
 

1 credito 
 

Rischio elettrico nei 
cantieri - caratteristiche 
degli impianti, elementi 
costitutivi di base e rischio 
di fulminazione & Rischi 
chimici e biologici - 
esposizione e protezione 
Test 

13/04/2017 da definire 

3^ lezione n. 4 ore 
 

1 credito 
 

Rischio amianto nei 
cantieri - analisi della 
normativa di settore e 
norme comportamentali 
del Coordinatore della 
Sicurezza 
Test 

20/04/2017 da definire 

4^ lezione n. 4 ore 
 

1 credito 
 

Gestione dei rifiuti e dei 
materiali di scavo - quadro 
normativo e relazione con 
la gestione della sicurezza 
in cantiere  
Test 

27/04/2017 da definire 



5^ lezione n. 4 ore 
 

1 credito 
 

Tavola rotonda 2 -  
simulazione di montaggio 
e smontaggio di un 
ponteggio (teoria e 
pratica) - Il modulo è a 
numero chiuso massimo 
50 partecipanti 

04/05/2017 da definire 

6^ lezione n. 4 ore 
 

1 credito 
 

Ruolo del Coordinatore 
per l’Esecuzione dei Lavori 
- aggiornamento 
normativo, regole 
comportamentali e 
gestione delle riunioni di 
cantiere (2 ore) 
Dibattito 
Test 

11/05/2017 da definire 

 
I docenti saranno il dott. Claudio Saletta (Ispettore Direzione Provinciale del Lavoro) e il dott. 
Marcello Libener (ASL Alessandria) 
 
Gli argomenti potranno subire lievi variazioni in funzione della disponibilità dei docenti. 
 


