
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI SICUREZZA FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DA 40 ORE  
LEZIONI IN AULA FRONTALI CON DOCENTI 
 

Il corso è rivolto al CSP e CSE che hanno l’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni da 40 ore, in attuazione del D.Lgs.n.81/2008 allegato XIV. 
Si fa notare che l’accordo stato e regione del 7 luglio 2016 prevede al punto 9 – aggiornamento – che la partecipazione al corso di aggiornamento per 
coordinatore per la sicurezza, è da ritenersi valido anche come aggiornamento per la figura del RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione esterno 
o interno aziendale) e per il ruolo di ASPP (e viceversa nel caso di partecipazione al corso di aggiornamento da RSPP). Per i datori di lavoro/RSPP che hanno 
partecipato al corso da 16 ore – Codice ATECO livello basso organizzato dallo scrivente collegio - l’aggiornamento va realizzato con momento formativo 
specifico (altro corso) in rispetto dell’accordo stato e regione del 21 12 2011 come indicato nella tabella dell’allegato V dell’accordo stato e regione del 7 
luglio 2016. 
Il presente corso di aggiornamento è strutturato in moduli formativi in modo che il tecnico, se ha l’esigenza di accumulare solo una parte di crediti avendo 
già partecipato ad altre iniziative, può acquistare il singolo modulo. 
Le lezioni sono suddivise in argomenti prettamente di taglio operativo e il collegio scrivente ha selezionato docenti con esperienza sul campo nelle materie 
selezionate o con competenze trasversali. Abbiamo anche valutato di inserire una diversa selezione di docenti in modo da portare diverse esperienze 
formative ai discenti. 
 
Al termine del corso viene rilasciato attestato di partecipazione e i CFP vengono automaticamente caricati sul vs. libretto formativo secondo le regole 
nazionali. 
 
Si rammenta l’obbligo di partecipazione al 100% del monte ore come indicato nell’interpello allegato che riportiamo per corretta informazione.  
 
Costo totale 40 ore: € 190,00 + IVA (€ 231,80) 
 
costo singolo modulo: € 25,00 + IVA a modulo (€ 30,50) 
 
Per i partecipanti al corso intero di 40 ore è previsto il contributo della Cassa di Previdenza (iniziativa rivolta ai corsi di aggiornamento per il mantenimento 
delle competenze specialistiche). La CIPAG riconosce a tutti gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti (regolarità contributiva) un contributo pari al 50% del 
costo del corso con un limite massimo di € 200,00. Per la richiesta del contributo la Cassa di Previdenza ha attivato un servizio online che prevede: 
- Il Collegio, a corso terminato, inserisca la domanda di finanziamento ed i nominativi dei partecipanti; 
- Il partecipante, ricevuta mail dal Collegio, debba completare la richiesta in modo autonomo accedendo al servizio nell'area riservata del sito della Cassa 
Previdenza Geometri - “Formazione Professionale Geometri” – “Gestione richiesta di finanziamento” ed allegando i dati e la documentazione necessaria 
(OBBLIGATORI: fattura del pagamento e codice IBAN, FACOLTATIVO: attestato di frequenza). 
La procedura deve concludersi ENTRO 60 GIORNI dal termine del corso, pertanto se non si riceve la mail dal Collegio è consigliato verificare nella propria 
area riservata Cipag lo stato della procedura. 



 
 
 
 
INTERPELLO N. 19/2014 del 06/10/2014 - Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza.  

 
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall’allegato 

XIV D.Lgs. n. 81/2008. 
 
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito 
all’aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore (All. XIV). In particolare l’istante evidenzia che “diverse organizzazioni, stanno proponendo 
“corsi” di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza della durata complessiva di 40 ore riportando come indicazione esp licita che la frequenza è obbligatoria nella misura del 90%del 
monte ore totali rilasciando comunque attestato finale di partecipazione alle 40 ore invece che alle effettive 36ore eventualmente frequentate”. 
Ciò posto l’interpellante chiede se “considerato come l’All. XIV del D.Lgs. 81/2008 e smi indichi che per il corso abilitativo a Coordinatore della durata di 120 ore è richiesta la presenza nella 
misura del 90%, è corretto equiparare tale indicazione anche ai “corsi” di aggiornamento di 40 ore che vengono proposti?” 

La questione relativa gli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è disciplinata in particolare dall’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e nel dettaglio dall’allegato XIV dello stesso 
decreto. In particolare l’aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell’arco del quinquennio. 
  

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. 
  

Occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal comma 2 dell’art. 98 del decreto in parola, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti, una 
condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa. L’allegato XIV prevede espressamente 
che “La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. […]. È inoltre previsto l ’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva 
di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.” 
Pertanto il quadro normativo summenzionato delinea inequivocabilmente l’obbligo di frequenza almeno nella 
misura del 90% dei corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell’arco del 
quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste. 

Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l’aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, ai sensi dell’art. 98 del decreto in parola, 
fin quando non avranno completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante. 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DATA LEZIONE e 
DURATA  

DOCENTE  ARGOMENTO  

Lunedì 26/03/2018  
Durata 4h 
Dalle ore 8.30 alle ore 
12.30  

Geom. Tadini Carlo   Saluti 
Riassunto del corso di aggiornamento e argomenti sviluppati  
Come aggiornarsi; modalità previste dalla normativa. 
Attenzione alla presenza 100 % secondo interpello.  
 
Problematiche professionali e lamentele di settore per il CSP e CSE: un quadro d’insieme per una 
valutazione condivisa  
 
Cosa rischio nel svolgere l’incarico e soluzioni organizzative di tutela viste dal coordinatore alla 
sicurezza (assicurazioni, tutele, organizzazione del servizio prestato). 
TEST FINALE 
 

Mercoledì 28/03/2018  
Durata 4h 
Dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 

Geom. Gervasoni 
Massimo  

D.Lgs.n.81/2008 e aggiornamenti giuridici utili al coordinatore alla sicurezza. 

Dispositivi di protezione individuali (DPI): normativa, scelta e utilizzo. Riferimento e indicazioni alla 
Pubblicazione del Nuovo Regolamento DPI. 
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di 
protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 
TEST FINALE 
 

Mercoledì 04/04/2018 
Durata 4h 
Dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 

Geom. Tadini Carlo   Oltre il pos. Come deve organizzare la sicurezza sul lavoro l’azienda appaltatrice oltre a redigere il 
piano di sicurezza operativo. La valutazione dei rischi generali e specifici nel settore edile ed affine. 
Considerazioni tecniche. 
Il lavoratore autonomo – la sua qualificazione.  
L’impresa affidataria e la sua formazione non vincolata da regole tecniche.  
TEST FINALE 
 

Lunedì 09/04/2018 
Durata 4h 
Dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 

 
Geom. Tadini Carlo   

Sicurezza pratica di cantiere: 
- Area di cantiere e codice strada  
- Servizi e impianti base  
- Impianto elettrico e di terra  
- Fulmini e simulazioni  

TEST FINALE 
 

Mercoledì 11/04/2018 
Durata 4h 
Dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 

Arch. Brazzale Miriam Sicurezza pratica di cantiere: 
- Scavi e trincee 
- Lavori in quota e ponteggi – PIMUS   
- Uso linee vita fisse o provvisorie nell’esecuzione delle opere edili e nella prefabbricazione 

TEST FINALE 
 



Lunedì 16/04/2018 
Durata 4h 
Dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 

Arch. Brazzale Miriam Sicurezza pratica di cantiere: 
lavori in altezza (spostato in quanto in coda alla precedente lezione) soluzione di tutela collettive 
differenti dal ponteggio metallico  
PSS quando è cosa contiene. 
PSC-POS semplificato indicazioni e opportunità  
TEST FINALE 
 

Mercoledì 18/04/2018 
Durata 4h 
Dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 

Geom. Gervasoni 
Massimo 

Lavori in ambienti inquinati.  

D.P.R. 177/11: come garantire la sicurezza negli ambienti confinati  
Tecnologie di ventilazione e recupero 

Analisi agenti inquinanti durante il lavoro – monitoraggio  
TEST FINALE 
 

Lunedì 23/04/2018 
Durata 4h 
Dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 

Ing. Iraca’ Felice Sicurezza antincendio nei cantieri edili e formazione degli addetti antincendio secondo il Dm 10 3 1998. 
Indicazioni per gli addetti al primo soccorso secondo il DM 388/2003. 
Quando il cantiere è soggetto a certificazione di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 
(deposito di gasolio, olio lubrificante, esplosivi con riservetta) 
Il controllo del comando VVF e aspetti sanzionatori.  
TEST FINALE 
 
 

Mercoledì 02/05/2018 
Durata 4h 
Dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 

Arch. Brazzale Miriam Piano delle demolizioni e procedure operative nei confronti dell’appaltatore. 
Opere provvisionali utili alla fase demolizione in tradizionale e demolizioni meccanizzate    
TEST FINALE 

Lunedì 07/05/2018 
Durata 4h 
Dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 

Geom. Tadini Carlo  Sicurezza sul lavoro e rifiuti di cantiere, raccomandazioni per evitare incendi e inquinamenti.  
Inquinamento acustico del cantiere temporaneo: cosa fare, domande in deroga, lamentele del cittadino 
e modi di misura o simulazione.  
 
Somministrazione questionario di gradimento finale per i corsisti del percorso da 40 ore + valutazione 
dei docenti.  
TEST FINALE 
 
 

   

 

 


