
                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
            

ENTE DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE MODENA 

 

Aggiornamento Coordinatore per la Sicurezza in Cantiere 
 
 
 
Il Corso è destinato a professionisti che hanno già acquisito l'attestato di Coordinatore della Sicurezza nei cantieri e 
devono ottemperare all'aggiornamento, a cadenza quinquennale, previsto dalla nuova normativa D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 
2008 

 
Sede di svolgimento: Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena 

Via Scaglia Est n. 144 – Tel. 059/343585 

 

Data di Avvio: 01 Marzo 2018  Data Termine:  16 Marzo 2018   Ore corso: 40 

 

Costo:  € 366,00 IVA compresa – per gli iscritti all’Associazione Geometri e 300,00 IVA compresa 

 

Il TUS (Testo Unico Sicurezza) riforma interamente il quadro relativo alle procedure e alle responsabilità in relazione alla 

gestione del sistema sicurezza, richiedendo una rivisitazione generale delle competenze degli attori coinvolti in relazione 

sia agli aspetti formali sia di prassi operativa, nell'organizzazione e nel controllo della sicurezza nei cantieri. Inoltre 

introduce una novità sostanziale: l'obbligo di aggiornamento in materia di sicurezza cantieri a cadenza quinquennale della 

durata complessiva di 40 ore. 

Il corso è destinato a Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, Progettisti, Direttori dei lavori RUP ai fini della 

conoscenza delle novità introdotte dal testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. il corso è valido come modulo di 

aggiornamento previsto dal D.Lgs 81/08 allegato XIV. Laureati in ingegneria o in architettura, geologia, scienze agrarie o 

forestali (laurea 1 liv., laurea magistrale), diplomati (geometri, periti industriali). 

Obiettivo del corso è quello di aggiornare i soggetti che operano nel settore delle costruzioni alla luce delle innovazioni 

introdotte dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Testo Unico Sicurezza TUS. 

 Il corso si rivolge ai professionisti che hanno già acquisito l'attestato per svolgere l'attività di coordinatore della sicurezza 

(corso 120 ore) e che devono adeguare il loro profilo professionale (cfr. All. XIV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. obbligatorietà 

dell'aggiornamento quinquennale) 40 ore di lezioni comprensive di esame finale (test scritto a risposta multipla). 

Per poter accedere all'esame finale è obbligatoria la frequenza ad almeno il 90% delle ore previste dal Corso. 

Al termine del Corso verrà rilasciato al Professionista, che abbia sostenuto con esito positivo l'esame, un certificato di 

frequenza. 

 

Per esercitare la funzione di coordinatore, dopo 5 anni dal conseguimento della abilitazione originaria (corso da 120 ore o 

laurea), bisogna possedere anche una documentazione che dimostri di aver frequentato “aggiornamenti” professionali di 

almeno 40 ore. 

I coordinatori che facessero trascorrere cinque anni dall’abilitazione o, se abilitati prima del 15 Maggio 2008, 

dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, senza effettuare alcun aggiornamento professionale nei modi di 

legge (corsi e partecipazione a convegni e seminari) non possiederebbero uno dei requisiti essenziali e quindi 

non potrebbero esercitare più la funzione di coordinatore. 

  

“Obbligo” ovvero l’inderogabilità vincolante del requisito; “Aggiornamento” ovvero le nuove azioni informative connesse 

alle modifiche normative o tecniche riguardanti i contenuti del percorso formativo già espletato; “Cadenza quinquennale” 

ovvero il periodi quinquennali compreso dalla assunzione del titolo abilitante ai cinque anni successivi; “Cadenza” Ovvero 

che i periodi quinquennali devono essere valutati successivamente e consecutivamente l’uno all’altro in blocchi da 5 anni 

non frazionabili : “40 Ore”  ovvero un tempo preciso. 

 

 

 

 

 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/i-quesiti-sul-decreto-81-C-100/i-quesiti-sul-decreto-81-sulla-nomina-dei-coordinatori-AR-12709/


                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
            

ENTE DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE MODENA 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 

 

 

Data Argomento - Descrizione ORE Luogo Aula 

 

Giovedì 

01/03/2018 

14:00- 19:00 

Valutazione delle idoneità tecnico professionale delle 

imprese e dei lavoratori autonomi. Analisi dell’allegato 

XV – i contenuti minimi dei piani di sicurezza, dei 

POS e del fascicolo. 

Obblighi documentali da parte della committenza, 

coordinatori della sicurezza e imprese. 

5 Modena Collegio dei Geometri 

     Venerdì 

02/03/2018 

14:00- 19:00 

I cantieri stradali – visita in cantiere 5 Modena Collegio dei Geometri 

 

     Lunedì 

05/03/2018 

14:00-19:00 

I rischi connessi al sollevamento dei carichi (GRU 

MOBILE, AUTOGRU’ E GRU A TORRE) 

 

5 Modena Collegio dei Geometri 

 

       

Mercoledì 

07/03/2018 

14:00-19:00 

Spazi Confinati I rischi nei silos, cisterne, pozzi e simili. 

Spazi confinati DPR 177/2011- rischi negli scavi 

5 Modena Collegio dei Geometri 

      

     Venerdì 

09/03/2018 

14:00-19:00 

Il ponteggio, trabattello e PLE nei cantieri edili 
 

5 Modena Collegio dei Geometri 

 

 

      Lunedì 

12/03/2018 

14:00-19:00 

Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla 

risoluzione di problemi e alla cooperazione 

5 Modena Collegio dei Geometri 

 

      

Mercoledì 

14/03/2018 

14:00-19:00 

Lavori in quota e dpi di terza categoria 

 

5  
Modena 

 
Collegio dei Geometri 

Venerdì 

16/03/2018 

14:00-19:00 

Esercitazione 

Lavori pubblici: la “sicurezza” in fase di gara, la 

validazione del piano della 

sicurezza, varianti in corso del progetto della sicurezza –  

Gestione della sicurezza nei cantieri privati. 

Test Finale 

5

  

 

  

 

Modena Collegio dei Geometri 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORE ALLA SICUREZZA (40ORE) 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da trasmettere a mezzo e-mail info@efim.eu oppure mediante fax 059/341350 unitamente 
alla copia del pagamento effettuato  

 
La quota di partecipazione è stata fissata in € 300,00 + IVA (366,00) 

Per gli iscritti all’Associazione la quota è scontata ad € 300,00 IVA compresa  

  
da versare mediante bonifico bancario intestato a: 

EFIM - Ente di formazione Interdisciplinare Modena  

Via Scaglia est 144 - 41126 Modena 

IBAN:IT81D0503412903000000014791  

Banco Popolare - Agenzia 3 Modena - Via Giardini 470/A 

Per informazioni: Segreteria EFIM - tel. 059.343585  
e-mail info@efim.eu 

 

PARTECIPANTE Cognome e Nome  
DATI PER LA FATTURAZIONE                

Ragione Sociale/Cognome e Nome  

  

Indirizzo  Indirizzo  

  

CAP e Comune CAP e Comune 

  

e-mail  e-mail  

  

Telefono  Telefono  

  

Ente di appartenenza  Partita I.V.A  

  

Professione  Codice Fiscale  

  

 

Acconsento al trattamento dei dati comunicati ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003  

FIRMA ...............................................  

DATA ............. ............ ............ ..........  

 

mailto:info@efim.eu

