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CORSO DI AGGIORNAMENTO 
COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

  
Corso rivolto ai Coordinatori per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori 

Valido come 40 ore di aggiornamento per Coordinatori   

 

Date 20, 22, 26, 28 Novembre; 3 e 5 Dicembre 2019 

Orari Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Durata  40 ore 

Sede del corso Sede C.F.A. 

C.F.A. Italia Consulenze & Formazione S.r.l. 

Viale L. Scarampo 19, 20148 Milano 

Tel: 0242290532 Fax 0247951192 formazione@italiaconsulenze.it 

Direzione scientifica AiFOS Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia 

Tel. 030 6595031 Fax 030 6595040 rpf@aifos.pec.it 

  

Obiettivi e          

Finalità del corso 

Il corso vuole fornire ai coordinatori della sicurezza nei cantieri l’aggiornamento 

quinquennale sulle significative evoluzioni della normativa, della gestione dei rischi specifici 

e della documentazione da redigere. 

Riferimenti Legislativi  Allegato XIV D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 

Destinatari ed 

eventuali crediti 

Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori che debbano effettuare 

l’aggiornamento quinquennale. Il corso rilascia 40 ore di crediti formativi al fine 

dell’aggiornamento.  

Requisiti Minimi Soddisfare i requisiti previsti dall'art. 98 comma 1 del D. Lgs. 81/2008. 
Numero massimo di partecipanti: 35 soggetti  

 

 ARGOMENTI DEL CORSO 

20 NOVEMBRE 2019 

ORE 14:00 – 18:00 

DOCENTE: ING. DIEGO 

CARLO GRIFFON 

• Rischio elettrico 

• Il rischio da scariche atmosferiche 

• Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento 

• Movimentazione merci: attrezzature per trasporto merci  

• Test Intermedio 
 

22 NOVEMBRE 2019 

ORE 9:00 – 13:00 

DOCENTE: DOTT. 

MATTIA VALLERGA  

• Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo, marittimo 

• Rischi da attività su strada 

• Cadute dall'alto 
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22 NOVEMBRE 2019 

ORE 14:00 – 18:00  

DOCENTE: ING. DIEGO 

CARLO GRIFFON 

• Rischio incendio 

• Misure antincendio e gestione delle emergenza 

• Atmosfere esplosive - Atex  

• Test intermedio 

 

26 NOVEMBRE 2019 

ORE 14:00 – 18:00  

DOCENTE: DOTT. 

ALESSANDRO FREGNI 

• Agenti biologici 

• D.Lgs. n. 19/2014: protezione dalle ferite da taglio e da punta 

• Gestione dei rifiuti 

• Esposizione all’amianto 

 

28 NOVEMBRE 2019 

ORE 9:00 – 13:00 

DOCENTE: DOTT. 

ALESSANDRO FREGNI 

• Rumore 

• Vibrazioni meccaniche 

• Campi elettromagnetici 

• Radiazioni ottiche artificiali 

 

28 NOVEMBRE 2019 

ORE 14:00 – 18:00  

DOCENTE: DOTT. 

ALESSANDRO FREGNI 

• Attività particolari: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento 

• Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcol 

 

3 DICEMBRE 2019 

ORE 9:00 – 13:00  

DOCENTE: GEOM. 

LUIGI GATTO 

• Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri 

• Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) 

• Cenni sul PSC e PSS 

• Cave e miniere 

• Attività su sedi stradali 
 

3 DICEMBRE 2019 

ORE 14:00 – 18:00  

DOCENTE: GEOM. 

LUIGI GATTO 

• Approfondimento sui  Dispositivi di Protezione Individuali 

• Cadute dall’alto e opere provvisionali 

• Lavori di scavo 

 

5 DICEMBRE 2019 

ORE 9:00 – 13:00  

DOCENTE: GEOM. 

LUIGI GATTO 

• Impianti elettrici e illuminazione cantiere 

• Approfondimento sul rischio meccanico: macchine ed attrezzature 

• Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto 

 

5 DICEMBRE 2019 

ORE 14:00 – 19:00  

DOCENTE: GEOM. 

LUIGI GATTO 

 

• Approfondimento sui rischi specifici dei cantieri: Esposizione ad agenti 
chimici, cancerogeni e mutageni; Esposizione ad agenti fisici; Rischio 
incendio ed esplosione; Amianto. 

• Test finale e Prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di 5 
domande aperte su casi reali.  

• Discussione sulle domande della verifica 

• Questionario di gradimento 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Risultati 

attesi 

Diventare un Coordinatore della sicurezza nei cantieri dotato di conoscenze aggiornate e di competenze 

sviluppate per ricoprire al meglio il proprio ruolo.  

Metodologia 

didattica 

Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. Durante il corso i partecipanti effettueranno 

esercitazioni di gruppo ed affronteranno casi di studio e simulazioni, al fine di incrementare la capacità di 

analisi dei discenti e garantire una sostanziale interattività dell’aula. 

Docenti e/o 

istruttori 

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. 

Materiali 

didattici 

Dispensa di approfondimento in formato digitale al termine del corso. 

Registro È stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la 

propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Verifica 

finale 

In itinere e al termine del corso i partecipanti saranno sottoposti a prove scritte per la verifica 
dell’apprendimento.  
 

Frequenza al 

corso 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 100% delle ore totali, fatto salvo la 

verifica delle conoscenze acquisite. 

Attestato 

relativo al 

corso 

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 che ne rilascia l’originale ad ogni partecipante. 

Archivio 

documenti 

Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno 

conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa del corso, sotto la responsabilità 

dell’RPF. 

AiFOS 

Soggetto 

Formatore 

nazionale 

Il corso è svolto direttamente dall’AiFOS associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio-
Imprese per l’Italia e soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi di formazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni, il 
cui legale rappresentante indica per l’organizzazione un “Responsabile del Progetto Formativo”. 

Responsabile 

del Progetto 

Formativo 

Il “Responsabile del Progetto Formativo” è un socio nominato dal Legale Rappresentante di AiFOS soggetto 
formatore; egli garantisce che la didattica risponda al progetto formativo predisposto da AiFOS, accerta 
l’apprendimento dei partecipanti e ne convalida il giudizio finale, firmando in originale gli attestati della 
formazione. 

                                                                        
Ing. Diego Carlo Griffon  

ITALIA CONSULENZE & FORMAZIONE S.R.L. 

Viale L. Scarampo, n. 19  - 20148 Milano (MI)  

Tel. 0242290532 Fax 0247951192 formazione@italiaconsulenze.it 
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