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 e AGG. DOCENTE FORMATORE 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: 18, 21, 25, 28 OTTOBRE, 04, 09, 10, 15, 18, 22 NOVEMBRE 2021
ORARIO (per tutte le date indicate): dalle ore 16.00 alle ore 20.00
SEDE: piattaforma Zoom (videolezione sincrona)
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, INAIL, Professionisti e Formatori esperti e qualificati secondo il
dm. 6.03.2013.
PROGRAMMA (40 ORE):
18/10 Macchine e impianti di cantiere: la sicurezza secondo la nuova Direttiva Macchine; Verifiche e
controlli in corso d’opera su attrezzature e macchinari di cantiere; requisiti di sicurezza delle attrezzature di
lavoro di cui all’allegato V. D.Lgs 81/08; disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro allegato
VI, D. Lgs 81/08; verifiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII, D. Lgs 81/08
21/10 Cenni sugli amianti: mineralogia, caratteristiche e metodi di analisi - DM 06-09-94: individuazione e
caratterizzazione dei MCA in un edificio e conseguente valutazione del rischio - Piano di controllo MCA:
contenuti e ruolo del Responsabile amianto -DGR 40-5094/12: indice di degrado e di esposizione.
25/10 Le nuove regole di Prevenzione Incendi in esito alla pubblicazione dei recenti decreti del ministero
nelle attività di: prevenzione incendi e attività di liberi professionisti in materia antincendio; cenni al
Decreto 151/2011 e nuovo codice Prevenzione Incendi
28/10 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

Associazione ASSO.FORMA, Via G. Borello 1/A. tel. 0141-275914;

fax. 0141-590098;

e-mail: info@assoforma.net

04/11 Gestione delle ispezioni e i rapporti con gli Organi di Vigilanza, con particolare riferimento ai cantieri
edili. Cenni ai contratti d’appalto e d’opera e agli obblighi derivanti (es. Duvri, ecc.)
09/11 Responsabilità civili e penali del RSPP e Coordinatore di Cantiere
10/11 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;
15/11 Requisiti minimi nella valutazione rischio incendio e piani di evacuazione. Cenni al registro dei
controlli antincendio e relative registrazioni periodiche. La formazione in materia antincendio. Casi pratici e
discussione con i partecipanti.
18/11 Aggiornamenti COVID19 – Varianti, nuovi obblighi e misure precauzionali applicate a casi pratici
22/11 Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza. I rischi
connessi alle bonifiche da amianto. 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
E’ possibile la frequenza ai singoli moduli:
Quattro moduli (16 ore): euro 150,00 + iva 22% pari a 183,00 euro
Tre moduli (12 ore): euro 120,00 + iva 22% pari a 146,40 euro
Due moduli (8 ore): euro 80,00 + iva 22% pari a 97,60 euro
Un modulo (4 ore): euro 50,00 + iva 22% pari a 61,80 euro
Condizione di iscrizione:
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di adesioni, 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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