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Corso di aCorso di aCorso di aCorso di aggiorggiorggiorggiornamento per coordinatori namento per coordinatori namento per coordinatori namento per coordinatori della sicuredella sicuredella sicuredella sicurezzzzzazazaza  
ai sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008    

 

AREA Mod. ARGOMENTO Data Relatore 

Modulo GiuridicoModulo GiuridicoModulo GiuridicoModulo Giuridico    
NormNormNormNormaaaativotivotivotivo    

1111    

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 Gli obblighi docu-
mentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza 

06 marzo 2013 
14.00/18.00 

Tecnico incaricato 
AIE 

Modulo metodologModulo metodologModulo metodologModulo metodologi-i-i-i-
co organizzco organizzco organizzco organizzaaaativotivotivotivo 2222    

La documentazione di cantiere: dal PSC ai documenti che devono necessariamente esser 
presenti all’interno di un cantiere 

13 marzo 2013 
14.00/18.00 

Tecnico incaricato 
CPT 

Modulo metodologModulo metodologModulo metodologModulo metodologi-i-i-i-
co organizzco organizzco organizzco organizzaaaativotivotivotivo    3333    Costi della sicurezza. Le novità del d.lgs. n. 81/08  20 marzo 2013 

14.00/18.00 
Tecnico incaricato 
CPT 

Modulo teModulo teModulo teModulo teccccniconiconiconico    
metodologico emetodologico emetodologico emetodologico e    
orgorgorgorgaaaanizzativonizzativonizzativonizzativo    

4444    

Rischi di caduta dall’alto: 
• Ponteggi e opere provvisionali.  
• Ponti su ruote 
• Scale 

27 marzo 2013 
14.00/18.00 

Tecnico incaricato 
CPT 

Modulo tecnicoModulo tecnicoModulo tecnicoModulo tecnico    
metodologico e metodologico e metodologico e metodologico e     
orgorgorgorgaaaanizzativonizzativonizzativonizzativo    

5555    
I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento a: 
PLE Montacarichi ed ascensori di cantiere 

03 aprile 2013 
14.00/18.00 

Tecnico 
Servizio Impiantistico 
per la Sicurezza  

Modulo Giuridico Modulo Giuridico Modulo Giuridico Modulo Giuridico     
NormNormNormNormaaaativotivotivotivo    

6666    
La normativa sul lavoro: struttura del D.Lgs. 81/08 e principio di specialità;  
Le responsabilità e il regime sanzionatorio delle figure del processo edilizio.  
Orientamenti giurisprudenziali  

15 aprile 2013 
14.00/18.00 

Magistrato Tribunale 
di Milano 
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AREA Mod. ARGOMENTO Data Relatore 

Modulo tecnModulo tecnModulo tecnModulo tecniiiicocococo    
metodologico e metodologico e metodologico e metodologico e     
orgorgorgorgaaaanizzativonizzativonizzativonizzativo    

7777    
Il rischio chimico in edilizia: metodologie di analisi dei parametri di rischio 
 
I lavori in ambienti confinati 

17 aprile 2013 
14.00/18.00 

Tecnico incaricato 
CPT 

Modulo tecnModulo tecnModulo tecnModulo tecniiiicocococo    
metodologico e metodologico e metodologico e metodologico e     
orgorgorgorgaaaanizzativonizzativonizzativonizzativo    

8888    
La documentazione per la sicurezza:  il  POS 
Contenuti minimi – criteri di verifica Applicazione di metodi e strumenti: l'istruttoria POS e il relativo 
giudizio di idoneità. 

24 aprile 2013 
9.00/13.00 

Tecnico incaricato 
AIE 

Modulo metodologModulo metodologModulo metodologModulo metodologi-i-i-i-
co oco oco oco orrrrganizzativoganizzativoganizzativoganizzativo    

9999    Il cantiere di bonifica amianto: valutazione piani di lavoro, criticità, obblighi formativi 8 maggio 2013 
9.00/13.00 

Tecnico incaricato 
CPT 

Modulo metodologModulo metodologModulo metodologModulo metodologi-i-i-i-
cocococo    

10101010    
La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.  
Enti preposti al controllo e alla vigilanza.  

8 maggio 2013 
14.00/18.00 

Tecnico 
ASL Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


