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CORSO PER COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE E IN FASE DI PROGETTAZIONE – CSE/CSP 

ABILITAZIONE AL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA CANTIERI - 120 ORE 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO DI FORMAZIONE 

D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. (Testo Unico della Sicurezza) - Ex 494/96 

Il corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per svolgere il ruolo di COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI, ai sensi del T.U. 
sulla Sicurezza e salute sul lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri il 01.04.2008 ed aggiornato in Agosto 2009. 

La frequenza del corso, che si svolgerà per la parte teorica online e per la parte pratica in aula consente di accedere all’esame finale per l’abilitazione al 
ruolo. 

Gli argomenti trattati nel corso di formazione soddisfano i requisiti per ricoprire i ruoli di CSP (Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione) e 
CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione). 

 

DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE - REQUISITI DI ACCESSO 

Il corso di formazione è rivolto a tutti quei professionisti che soddisfano i requisiti di cui all’ art. 98, comma 1 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. 
(professionisti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in ingegneria, architettura, geologia, 
scienze forestali o agrarie - laurea triennale in ingegneria, architettura - diploma di geometra o perito industriale, perito agrario/agrotecnico). 

 

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE E MODALITA’ DI FREQUENZA 

Il corso di formazione ha una durata complessiva di 120 ore così suddivise: 

28 ore in modalità FAD - Formazione a distanza (chi ha frequentato il corso RSPP Modulo A sarà esentato dal modulo giuridico di 28 ore) 

92 ore in AULA e/o VIDEOCONFERENZA 

Per la parte in FAD la Società organizzatrice metterà a disposizione del Partecipante un Tutor del corso che risponderà via posta elettronica a tutti i quesiti 
posti (sia di carattere tecnico e sia di carattere didattico). 

 

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 

Modulo giuridico 

La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro 

La normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro 

La normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

Le normative europee e la loro valenza 

Le norme di buona tecnica 

Le direttive di prodotto 

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 

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 
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Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali 

La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi 

La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive 

 

Modulo tecnico 

Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi ed opere provvisionali 

L’organizzazione in sicurezza del cantiere. Il cronoprogramma dei lavori 

Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza 

Le malattie professionali ed il primo soccorso 

Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche 

Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria 

I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto 

I rischi chimici in cantiere 

I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione 

I rischi connessi alle bonifiche da amianto 

I rischi biologici 

I rischi da movimentazione manuale dei carichi 

I rischi di incendio e di esplosione 

I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati 

I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza 

 

Modulo metodologico/organizzativo 

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), del piano sostitutivo di sicurezza (PSS) e del piano operativo di sicurezza (POS) 

I criteri metodologi per: 

- l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo dell’opera 

- l’elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS) 

- l’elaborazione del fascicolo dell’opera 

- l’elaborazione del PIMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio di ponteggi) 

- la stima dei costi della sicurezza  

Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione. Teorie di gestione dei gruppi e leadership 

I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)  

 

PARTE PRATICA/ESERCITAZIONI  

Esempi di piano di sicurezza e coordinamento (PSC): presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del 
cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze 

Stesura di piani di sicurezza e coordinamento (PSC) con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed 
alle loro interferenze. Lavori di gruppo. 
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Esempi di piani operativi di sicurezza (POS) e di piani sostitutivi di sicurezza (PSS) 

Esempi e stesura di fascicoli dell’opera basati sugli stessi casi dei PSC trattati 

Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)  

 

CORPO DOCENTE DEL CORSO 

I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06.03.2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 
(criteri obbligatori dei formatori/docenti in materia e sicurezza sul lavoro), nonché in possesso dei requisiti richiesti dall’Accordo Stato Regioni del 
07.07.2016. 

L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata esperienza didattica e professionale. 

 

REQUISITI MINIMI TECNICI DI ACCESSO PER LA FAD 

Per la frequenza al corso di formazione il Partecipante deve disporre di una linea ADSL 2MG e di un PC con almeno una CPU da 2 GHZ e RAM per 2G 
(requisiti minimi consigliati). 

A tal fine la Società organizzatrice, su richiesta del Partecipante/Allievo e per orari prestabiliti potrà mettere a disposizione presso le proprie aule un PC 
avente i requisiti minimi consigliati senza richiedere un’ulteriore costo di iscrizione.  

 

ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’ 

La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test con 30 domande e 3 risposte alternative) prevede il 
rilascio dell’attestato di abilitazione. 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO FORMATORE (in conformità all’allegato A, 
punto 2, lettera b) dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 ed entrato in vigore il 03.09.2016 ed ai sensi dell’intesa sancita in data 20.03.2008 e 
pubblicata sulla GURI del 23.01.2009). 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di accreditamento, dalla Regione Campania. 

 

 

Il corso di formazione è a NUMERO CHIUSO (max 20 partecipanti) per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo. 
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