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AGGIORNAMENTO COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI 
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (CSP e CSE) 

Art. 98 e All. XIV del D.Lgs. 81/08 

OBIETTIVI 
Il corso è finalizzato all’acquisizione, conoscenza e comprensione della 
legislazione vigente in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e nei 
cantieri.  

UTENTI POTENZIALI: 
Il Corso è valido ai sensi del Nuovo Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016 per i 
Coordinatori per la Sicurezza già in possesso del corso di 120 ore.  

DURATA 5 giornate (40 ore); frequenza obbligatoria 
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale 

DOCENTI 
Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 
Interministeriale del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 
8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008. 

MATERIALE DIDATTICO SI, su supporto digitale 

CONTENUTI 

 Sicurezza Cantiere Edile 
 I DPI nei Cantieri Edili 
 Il Ponteggio 
 DVR e DUVRI 
 Stress Lavoro Correlato 
 Cenni Primo Soccorso 
 Psicologia della Sicurezza 
 Esame finale 

RISULTATI ATTESI 
Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di 
riferimento per ricoprire il ruolo di Coordinatore per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori. 

VERIFICA FINALE 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad 
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto 
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un 
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

ATTESTATI 

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato 
individuale rilasciato da AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della 
formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR 
Code automaticamente generato dal sistema Ge.co. L’Attestato di formazione e di 
frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica finale, è firmato 
dal Responsabile del Progetto Formativo (Dott.ssa Anna Persico) che ne rilascia 
l’originale ad ogni partecipante. 

EROGAZIONE Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio 

REQUISITI D’ACCESSO 
Tutti i professionisti e tecnici già in possesso dell’Attestato di “Coordinatore per 
la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori”. 

NUMERO PARTECIPANTI 
Min. 4 - Max. 24 
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione 

 
 


