
 

COORDINATORI PER LA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

 AGGIORNAMENTO 12 SETTEMBRE 2022 

 

Sede  Ente Scuola Edile Cremonese – CPT – via delle Vigne n. 184, Cremona 

 

Durata  120 ore 

 

Calendario  Le lezioni sono programmate secondo il seguente calendario: 

− martedì 4 ottobre 2022, ore 8.30-12.30 e 13.30-17.30 

− giovedì 6 ottobre 2022, ore 8.30-12.30 e 13.30-17.30 

− martedì 11 ottobre 2022, ore 8.30-12.30 e 13.30-17.30 

− giovedì 13 ottobre 2022, ore 8.30-12.30  

− lunedì 17 ottobre 2022, ore 8.30-12.30 e 13.30-17.30 

− martedì 18 ottobre 2022, ore 8.30-12.30 e 13.30-17.30 

− giovedì 20 ottobre 2022, ore 8.30-12.30 e 13.30-15.30 

− giovedì 27 ottobre 2022, ore 8.30-12.30 e 13.30-17.30 

− mercoledì 2 novembre 2022, ore 10.30-12.30 e 13.30-17.30 

− venerdì 4 novembre 2022, ore 8.30-12.30 e 13.30-17.30 

− martedì 8 novembre 2022, ore 8.30-12.30 e 13.30-17.30 

− venerdì 11 novembre 2022, ore 8.30-12.30 e 13.30-17.30 

− martedì 15 novembre 2022, ore 8.30-12.30 e 13.30-17.30 

− mercoledì 16 novembre 2022, ore 8.30-12.30 e 13.30-17.30 

− martedì 22 novembre 2022, ore 8.30-12.30 e 13.30-17.30 

− giovedì 24 novembre 2022, ore 8.30-12.30 e 13.30-17.30 

− venerdì 25 novembre 2022, RECUPERO ore 8.30-12.30  

− giovedì 1 dicembre 2022, ESAME ore 8.30-12.30  

Si precisa che l’avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dall’Ente 

Scuola Edile Cremonese – CPT 

 

Destinatari I requisiti sono quelli previsti dall’art. 98 del D. Lg. 81/2008 e s.m.i.: 

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui 

al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario 

alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 

25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 

in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, 

ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, 

da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle 

costruzioni per almeno un anno; 

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 

marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della 

ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 

n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante 

l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; 

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di 

lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre 

anni. 

ATTENZIONE (comma 4 art. 98 del decreto 81/2008) 

L'attestato di Coordinatore della Sicurezza non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività 

tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di 

pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo 

ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui 

all’ ALLEGATO XIV del Decreto 81/2008, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i 

cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L’attestato di Coordinatore della 

Sicurezza non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26. 

 

Titolo rilasciato Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento finale 

(assenza massima consentita 10% del monte ore come previsto dal comma 2 del art. 98 del D. Lg. 81/2008) 

La verifica finale di apprendimento sarà effettuata da una commissione costituita da 3 docenti del corso, tramite 

simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali acquisite e test finalizzati a verificare le competenze 

cognitive. 

 



Costi iscrizione Lavoratori regolarmente iscritti e versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona e 

titolari di imprese regolarmente iscritte e versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona  

Iscritti agli Ordini e Collegi professionali della provincia di Cremona:  

€ 800,00 + IVA 

Lavoratori non iscritti e non regolarmente versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE 

Cremona e titolari di imprese non regolarmente versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE 

Cremona - Iscritti agli Ordini e Collegi professionali di altre province 

€ 1.100,00 +  IVA 

 

Crediti 

Formativi 

E' previsto il riconoscimento Crediti Formativi Professionali ai sensi dei vigenti regolamenti degli Ordini e Collegi 

professionali. 

 

Contenuti del 

corso 

PARTE TEORICA 

Modulo giuridico - 28 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; 

• Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;  

• 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; 

• 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 - 52 ore 

• Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali 

• L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma 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 - 16 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: 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 P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi 

della sicurezza 

• Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di 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 - 24 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 

(contenuti conformi all’allego XIV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

Note Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.  

La frequenza del corso è obbligatoria per il 90% del monte ore previsto.  

La mancata partecipazione al corso comporta la perdita della quota versata. 

E’ 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.  

SEGRETERIA DEI CORSI 

sede di Cremona: Tel 0372 560824  

formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it - www.scuolaedilecremona.it 
 

mailto:info@scuolaedilecr.it
http://www.scuolaedilecr.it/


DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO ABILITANTE DI FORMAZIONE PER 

COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
AUTOCERTIFICAZIONE: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................................................................ 

residente a ............................................................... Cap …............... Via........................................................................................................... 

Sesso  ......... nato a ....................................................... (Prov) .. ……....  Stato .............… …………..  il .......................................................... 

Cittadinanza …………………….…….……..………………… Titolo di studio ……..………...………………...................................................... 

P. IVA  ..........................................................................     Cod. Fiscale .............................................................................................................. 

Iscritto all’Ordine / Collegio …...............................................................................  N.  iscrizione Ordine / Collegio .............................................  

Tel. ......................................................    Fax ............................   E-Mail ...........................................................................….............................. 

mail PEC .......................................................................................................... Data di assunzione (se dipendente) ………………...…………. 

(compilare se dipendente di IMPRESA) 

Qualifica:  Apprendista        Operaio   Operaio con qualifica     Impiegato amministrativo    Impiegato tecnico 

 

(compilare se appartenente ad una IMPRESA ovvero se l'intestazione della fattura è diversa da quanto sopra indicato) 

Ragione Sociale ………….............…………………………………………………………………………….….................................................... 

Sede legale  ................................................. (Prov)................ Cap .................. Via ............................................................................................ 

P.IVA  ...................................................... .....................     Cod. Fiscale ............................................................................................................. 

N. Matricola Cassa Edile CR (se iscritta) ........................................................ Numero Iscrizione CCIAA  ..........................................................   

N.  INPS Azienda: ............................... ...........................................  Anno di costituzione dell'Impresa ...............................................................  

Tel. ......................................................    Fax................................   E-Mail ...........................................................................................…........... 

mail PEC ......................................................................................................................................... 

CCNL APPLICATO:    EDILIZIA INDUSTRIA      EDILIZIA ARTIGIANATO      EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA     EDILIZIA COOP 

Altro CCNL: _______________________________________________ 

Codice destinatario per fatturazione elettronica................................................................................................................................... 

 

POSIZIONE PROFESSIONALE: 

O 

 

Lavoratori regolarmente iscritti e versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona e titolari di imprese 

regolarmente iscritte e versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona  

Iscritti agli Ordini e Collegi professionali della provincia di Cremona:  

 

800,00 euro + IVA 

O 

 

Lavoratori non iscritti e non regolarmente versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona e titolari di 

imprese non regolarmente versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona 

Iscritti agli ordini professionali di altre province (esclusa CREMONA) 

 

1.100,00 euro + 

IVA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto firmatario della domanda è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

Ai sensi dello stesso D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara inoltre 

 per il LAVORATORE STRANIERO: che possiede una sufficiente conoscenza della lingua italiana (orale e scritta). 

 

L’invio della scheda d’iscrizione al corso costituisce impegno alla partecipazione ed al versamento della quota di partecipazione.  

Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 

 La mancata partecipazione al corso comporta la perdita della quota versata. 

 

 

Data, ...................................                  In fede, il richiedente 

 

                         .................................................................. 
  
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli art.13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, 
presente sul sito internet www.scuolaedilecremona.it ed esposta nelle bacheche site all'interno dell'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT. 
 
 
Data ...................................            Il richiedente  ........................................................................ 

http://www._______________/

