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CORSO DI AGGIORNAMENTO 

obbligatorio di ore 40 per soggetti già abilitati all’esercizio dell’attività 
professionale di 

 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE  
e COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Valido come AGG. RSPP/ASPP ai sensi del nuovo A.S.R. 7 luglio 2016 a condizione che il partecipante sia in 
possesso dei requisiti necessari. 

Riferimenti normativi: allegato XIV del d.lgs.81/08 e smi 
 

DATE: apertura corso il 01 ottobre 2020 

Date successive: 06, 08, 13, 20, 22 e 27 OTTOBRE 2020 

3,5,10 e 18 NOVEMBRE 2020 

ORARIO (per tutte le date indicate): dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

SEDE: Il corso della durata di 40 ore, si svolgerà presso la sede dell’Ordine Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori Piazzale Goria 1 - Asti 
DESTINATARI: Il corso è rivolto a ASPP, RSPP, CSP, CSE, lavoratori dipendenti (impiegati, quadri, managers, 

top managers), consulenti del lavoro, avvocati, professionisti in genere che  operano nei seguenti settori: 

sicurezza sul lavoro, ambiente, legale, organizzativo, compliance, risorse umane. 

DOCENTI: Docenti Funzionari ASL e VVF, Tecnici Arpa, Professionisti e Formatori esperti e qualificati secondo 

il dm. 6.03.2013 

 

PROGRAMMA (40 ORE): 
 
Modulo Iniziale: Presentazione Corso e Riferimenti Normativi: 2 h 
Argomenti:  Richiami sulla legislazione in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro; Principali modifiche apportate dal 

D. Lgs 81/08 al precedente quadro normativo 

 
Modulo Giuridico: 2 h 
Argomenti:  Responsabilità civile e penale, tutela assicurava; Responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica ex DLgs n. 231/2001 
 
Modulo Teorico : Disamina dei principali rischi: 2 h 
Argomenti:  Rischio rumore e vibrazioni: la normativa vigente; Protezione da agenti chimici; Esposizione ad agenti biologici; 

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni 
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Modulo Tecnico: Organizzazione del cantiere: 4 h 
Argomenti:  Norme per l’organizzazione del cantiere; Le procedure per organizzare la sicurezza nei cantieri mobili, procedure, 

modulistiche ed esempi pratici, Composizione di un layout 

 
Modulo Tecnico: PiMUS, Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio di ponteggi: 4 h 
Argomenti:  Ponteggi ed opere provvisionali, la redazione del progetto esecutivo dei ponteggi e del PiMUS: esempi 
 
Modulo Tecnico: Impianti elettrici e DPI: 4 h 
Argomenti:  Impianti elettrici: verifica messa a terra e quadri elettrici; Dispositivi di protezione individuale: normativa, 

caratteristiche, scelta; attrezzature di lavoro 

 
Modulo Tecnico: Sistemi anticaduta 4 h 
Argomenti:  Il regolamento 6/R – campo di applicazione; Sistemi anticaduta 

 

Modulo Tecnico: Cantiere stradale 4 h 
Argomenti:  Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione per gli interventi in 

funzione della categoria di strada e relativi cantieri; segnaletica ed illuminazione 

 
Modulo Teorico: Verbale di sopralluogo in cantiere 4 h 
Argomenti:  Criteri di progettazione e  modelli di coordinamento; il sopralluogo; esempi di verbali; simulazioni 

 
Modulo Pratico: Visita presso cantiere 4 h 
Argomenti:  trasferimento in loco presso cantiere individuato ad hoc con simulazione di quanto condiviso durante il percorso 

formativo 

 
Modulo Teorico: Analisi Documentale: 2 h 
Argomenti:  Disamina dei documenti del cantiere soggetti al controllo del Coordinatore; 

 
Modulo Finale teorico: Verifica di apprendimento 2 h 
Argomenti:  somministrazione test di apprendimento finale e condivisione in plenaria 

 

 
Quota di partecipazione corso intero (40 ore): euro 250,00 + iva 22% pari a 305,00 euro 

Un modulo (4 ore): euro 40,00 + iva 22% pari a 48,8 euro 
Due moduli (8 ore): euro 75,00 + iva 22% pari a 91,5 euro 

 
 
Condizione di iscrizione:  
Il corso verrà attivato con un minimo di 15 adesioni e fino ad un massimo di 25 partecipanti dando precedenza alle iscrizioni per 
l’intero corso 
All’atto dell’iscrizione si richiede il pagamento di un acconto pari a euro 50,00; il saldo della quota di partecipazione dovrà 
essere effettuato entro la data di inizio del corso, e comunque entro e non oltre la prima lezione, Per ricevere l’attestato, sarà 
necessario aver superato la verifica finale di apprendimento ed aver versato la quota.  
 
L’attestato dovrà essere esclusivamente ritirato presso la sede dell’associazione a partire da dieci giorni dalla data di fine 
corso. 
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