
 

AAggggiioorrnnaammeennttoo  ppaarrzziiaallee  ppeerr  CCoooorrddiinnaattoorree  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  --    MMoodduulloo  VVII  
              RREEGGOOLLAARRIITTÀÀ  DDEELLLL’’IIMMPPRREESSAA..  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  

((DD..  LLggss..  8811//22000088,,  AAlllleeggaattoo  XXIIVV)) 
(Corso valido per l’aggiornamento R.S.P.P./A.S.P.P. – Ateco F – Settore costruzioni) 

DDoovvee   Bologna – via del Gomito 7 
 

SSvvoollggiimmeennttoo    8 ore nei giorni 10 e 12 luglio 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

Le verifiche finali sono aggiuntive e si terranno al termine dell’ultima lezione.  
  

DDuurraattaa    8 ore  
 

AA  cchhii  èè  rriivvoollttoo 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, ed è valido come modulo di aggiornamento previsto dal 

D.Lgs 81/08 allegato XIV. Si rivolge ai professionisti che hanno già acquisito l'attestato 

per Coordinatore della Sicurezza per ottemperare all'aggiornamento a cadenza 

quinquennale previsto dalla nuova normativa D.Lgs. 81/08 allegato XIV. 
 Il corso è valido anche per l’AGGIORNAMENTO R.S.P.P./A.S.P.P.  Ateco F – Settore 

Costruzioni. 
 Sono ammessi solo i partecipanti precedentemente registrati ed iscritti al corso. 
 

AAtttteessttaazziioonnee    Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 100%) 
 

QQuuoottaa  Euro 90,00 + iva per dipendenti e titolari di imprese iscritte alle casse edili di Bologna e 

provincia. 

Euro 113,00 + iva riservata a iscritti a Ordine Ingegneri, Ordine Architetti, Collegio 

Geometri, Collegio Periti Industriali e persone che abbiano frequentato almeno 3 

moduli. 

Euro 125,00 + iva per tutti gli altri  
 

Crediti Sono stati richiesti crediti formativi per gli Ingegneri che frequenteranno il 100% del 

monte ore.  

Previsti crediti formativi per Geometri e Geometri Laureati, Architetti e Periti Industriali 
 

OObbiieettttiivvii    Fornire ai Coordinatori già formati un aggiornamento in base alle prescrizioni del D.Lgs 

81/08, art. 98, Allegato XIV. Il Modulo si propone all’interno del percorso di 

aggiornamento quinquennale di 40 ore complessive. 
 

CCoonntteennuuttii      La regolarità delle aziende operanti nel cantiere edile e la catena delle responsabilità 
• Il ruolo dell’impresa affidataria: compiti e responsabilità nella scelta 

   delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi 

• Quadro giuridico degli appalti, criteri di regolarità e responsabilità solidale 

• Forme societarie (ATI, Consorzi) 

• Tipologie dei contratti di lavoro, regolarità contributiva e assicurativa, DURC 

• Lavoro irregolare e sospensione della attività imprenditoriale. 
 

La gestione della documentazione di cantiere 

• La documentazione normata e quella non normata 

• Check-list: documentazione aziendale 

• Le procedure di lavorazione e di sicurezza 

• Cenni riguardanti: Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano 

   Operativo della Sicurezza (POS) 

• Esercitazione: redazione di una procedura aziendale 

Verifica finale di apprendimento e questionario qualità dalle ore 19.00 del 12 luglio 2017 

Docenti   Geom. Maria Capozzi – Michele Villa 


