Programma del corso per Coordinatori della Sicurezza

Durata: Si svolgerà in 15 lezioni da 8 ore ciascuna, una/due volte la settimana, con orario dalle ore
08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30, per una durata complessiva di 120 ore
Partecipanti : fino a 35 addetti
Luogo : ESPE – Ente Scuola Professionale Edile della Provincia di Como
Date : come da calendario sotto riportato (i programmi delle lezioni potranno subire degli
spostamenti – anticipazioni/posticipazioni – in occasio i di eve ti o i puta ili all’e te
organizzatore in fase di programmazione)
Co dizio i di paga e to:
€ + iva a parte ipa te da o ifi are a ESPE.
IBAN: IT71 J052 1610 9000 0000 0007 369
A o to e tro il giug o
:
€ + iva
Saldo entro il sette re
:
€ + iva
La formazione si svolgerà al raggiungimento di n° 15 iscritti

Modulo giuridico (28 ore)
DATA

ORE

12/09/2019

4

12/09/2019

4

19/09/2019

4

19/09/2019

4

26/09/2019

4

26/09/2019

4

03/10/2019

4

PROGRAMMA
Legislazione di base in materia di sicurezza e
di igiene sul lavoro. Le normative europee e
la loro valenza
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro con particolare
riferimento al Titolo I del Testo Unico;
I soggetti del Sistema di Prevenzione
Aziendale: i compiti, gli obblighi, le
responsabilità civili e penali
Metodologie per l’i dividuazio e, l’a alisi e la
valutazione dei rischi
Legislazione specifica in materia di salute e
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e
nei lavori in quota (Titolo IV del Testo Unico)
Figure interessate alla realizzazione
dell’opera: i o piti, gli o lighi, le
responsabilità civili e penali
Lavori pubblici. Disciplina sanzionatoria e le
procedure ispettive

DOCENTE
Bettiga

Ghezzi

Bettiga

Ghezzi
Bettiga

Bettiga

ATS

NOTE

Modulo tecnico (52 ore)
DATA

ORE

DOCENTE
Colombo

2

PROGRAMMA
L’Orga izzazio e i Si urezza del Ca tiere e il
cronoprogramma dei lavori
Gli obblighi documentali da parte dei
committenti, imprese, e coordinatori sulla
sicurezza
Malattie professionali e primo soccorso
A alisi dei ris hi: aduta dall’alto, po teggi e
opere provvisionali
I dispositivi di protezione individuali e la
segnaletica di sicurezza
Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle
opere in sotterraneo e galleria
I rischi chimici in cantiere
I rischi biologici
Il ris hio o esso all’uso di a hi e e
attrezzature di lavoro con particolare
riferimento agli apparecchi di sollevamento e
trasporto
I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio
di elementi prefabbricati
I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima,
illuminazione
I rischi connessi alle bonifiche da amianto
Il rischio elettrico e protezione contro
scariche atmosferiche
I rischi da movimentazione manuale di carichi

03/10/2019

4

4

I rischi di incendio e di esplosione

Bettiga

10/10/2019

4

10/10/2019

4
4

17/10/2019
17/10/2019
24/10/2019

4
4

24/10/2019

2
2

31/10/2019

4

31/10/2019
05/11/2019
05/11/2019

4
4
4
2

07/11/2019

07/11/2019

Ghezzi

ATS
Colombo
Bettiga
Conio
ATS
ATS
Colombo

Bettiga
Ghezzi
ATS
Colombo
Colombo

NOTE

Modulo metodologico/organizzativo (16 ore)
DATA

ORE

14/11/2019

4

14/11/2019

4

PROGRAMMA
I contenuti minimi e metodologie per
elaborazione di PSC, POS
I criteri metodologici per:
Elaborazione del PSC e integrazione con i
piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;

DOCENTE

Elaborazione del POS;

Bettiga

NOTE

Ghezzi

Elaborazione del Fascicolo;

21/11/2019

4

21/11/2019

4

Elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di
Monitoraggio, USO, Smontaggio dei
Ponteggi);
Stima dei Costi della Sicurezza.
I rapporti con committente, progettisti,
direzione dei lavori, RLS
Teorie e tecniche di comunicazione, orientate
alla risoluzione di problemi e alla
cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e
leadership

Ghezzi
Bettiga

Modulo pratico (24 ore)
DATA

ORE

28/11/2019

4

28/11/2019

4

03/12/2019
03/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
12/12/2019

4
4
4
4
----

PROGRAMMA
Esempi e stesura di PSC: presentazione dei
progetti, analisi dei rischi del cantiere, delle
lavorazioni e loro interferenze
Esempi e stesura di POS: analisi dei rischi del
cantiere, delle lavorazioni e loro interferenze
Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani
Sostitutivi di Sicurezza
Esempi e stesura di fascicolo basati sui casi del
PSC
Esempi e stesura di fascicolo basati sui casi del
PSC
Simulazioni sul ruolo di Coordinatore per l
sicurezza in fase di esecuzione
ESAME FINALE

DOCENTE
Arch. Conio

Arch. Conio
Bettiga
Bettiga
Bettiga
Bettiga

NOTE

Corso di formazione e aggiornamento

Corso per Coordinatori della sicurezza
Como, settembre / ottobre / novembre 2019
c/o ESPE Como – Via del lavoro 21 - Como

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilarsi debitamente in ogni sua parte e inviare a info@collegiogeometri.como.it)
Cognome__________________________________ Nome _______________________________
Nato il _____________________________ a _________________________________________
Cod. Fisc. _________________________________________
P.IVA _____________________________________
P.E.C. _____________________________________ Email ______________________________
 Iscritto all’Albo _______________________________ con il n. _________
Indirizzo____________________________________ Città ______________c.a.p. ___prov. ____
Telefono e/o Cellulare ___________________________________________
LA PRESENTE SCHEDA COSTITUISCE CONFERMA DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO IN OGGETTO E DOVRÀ
ESSERE RESTITUITA AGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO ENTRO IL 30 GIUGNO 2019
Clausola “A”
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A VERSARE LA QUOTA SOPRA INDICATA ANCHE IN
CASO DI RINUNCIA O MANCATA PARTECIPAZIONE
Desideriamo informarla che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni:
i dati da lei forniti verranno trattati per le esclusive finalità connesse all'organizzazione del corso in oggetto
il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatizzati;
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dal citato corso;
i dati saranno comunicati al Consiglio nazionale geometri e geometri laureati – Piazza Colonna 361 - 00187 Roma.

.............................., ..... / ..... / ………
(Luogo e data)
........................................................
(Firma)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, si approva specificatamente la
seguente clausola: “A” rinuncia o mancata partecipazione al corso
........................................................
(Firma)

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO
Via Recchi 2 - 22100 Como (Co) - Tel. 031/261298 - Fax. 031/271287
E-mail: info@collegiogeometri.como.it - Pec: collegio.como@geopec.it - URL: http://www.collegiogeometri.como.it

