
 
                                                        

 

 
La Scuola Edile-CTP di Modena organizza   

 
 

Corsi di AGGIORNAMENTO  
(durata 40 ore) 

per COORDINATORI PER LA 
SICUREZZA NEI CANTIERI e     

per ADDETTI/ RESPONSABILI 
SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE  Modulo B – SP2  
Progettati per rispondere alle specifiche  
esigenze formative dei partecipanti che 

potranno scegliere a quante ore di formazione  
partecipare    

 

 

QUANDO?  
L’avvio dei corsi è previsto per il prossimo 18 febbraio  

 
COME? 

Prevalentemente in videoconferenza con modalità sincrona 
 

COME SONO ORGANIZZATI? 
Le prime 20 ore in moduli monotematici di 4 ore ciascuno;  

il partecipante sceglie i moduli a cui partecipare in base alle proprie esigenze di 
aggiornamento .  

Le successive 20 ore sempre in moduli monotematici di 4 ore su argomenti personalizzati  
sentite le necessità formative dei partecipanti. 

 
QUANTO COSTA?  

€ 50,00 a singolo modulo 
 

COSA FARE per INFORMAZIONI e/o PARTECIPARE ?  
Andare alla sezione corsi di www.scuolaedilemodena.it  oppure telefonare allo 059 283511 

 
 
 
 

 

Scuola Edile della provincia di Modena  -  Via dei Tipografi, 24  -  41122 Modena                                       

tel 059 283511    e-mail edilform@scuolaedilemodena.it                                     

Ente  di  Formazione  Accreditato  Regione  Emilia  Romagna 

 



CALENDARIO E CONTENUTI CORSO AGG. COORDINATORI DELLA SICUREZZA E A/RSPP Mod.B-Sp2 
 

Data 
 e orario  

Titolo  Argomenti  Modalità 
erogazione  

 Costo a 
modulo € 

       
 

18 febbraio 
14-18 

 

 
Progettazione e 
gestione interventi 
manutentivi in 
altezza  

• La normativa di 
riferimento 

• Redazione 
dell’Elaborato 
tecnico delle 
coperture e piano di 
emergenza 

• Scelta e corretto uso 
dei DPI anticaduta 

 
 
 
A distanza 

 

 

50,00 

 
11 marzo 

14-18 

 
Valutazione e 
prevenzione dei  
rischi elettrico e 
incendio in cantiere  

• Le normative di 
riferimento 

• Valutazione del 
rischio elettrico in 
cantiere  

• Uso fiamme libere e 
valutazione del 
rischio incendio in 
cantiere  

• Analisi di casi e 
adeguate misure di 
prevenzione  

 
 
A distanza 

 

 

50,00 

 
8 aprile 

9-13 

 
Infortunio in 
cantiere: corretto 
approccio e 
gestione del 
traumatizzato  

• Corretta attivazione 
delle procedure di 
emergenza  

• La protezione della 
persona coinvolta e 
azioni di “primo 
soccorso” in attesa 
del personale 
qualificato 

 
 
A distanza 

 

 

50,00 

 
28 aprile 

14-18 

 
La sicurezza 
applicata per la 
prevenzione dei 
rischi di caduta nel 
montaggio/smonta
ggio dei   ponteggi 
metallici  

• Adeguata scelta e 
uso dei dispositivi 
anticaduta collettivi e 
individuali 

• Gestione delle 
emergenze con 
dimostrazione di 
tecniche di 
salvataggio  

 
 
In Sede  
Via dei 
Tipografi, 
24, Modena  

 

 

50,00 

6 maggio 
14-18  

 
Impariamo dagli 
errori  

• Rappresentazione 
interattiva di 
situazioni concrete 
riguardanti casi reali 
di infortuni sul lavoro  

 

In Sede  
Via dei 
Tipografi, 
24, Modena  

 

50,00 

                            
                                  Importo complessi vo Quota da versare  

 
+ n° moduli____ x 

€ 50,00 = 
 

-------------- 
 

 


