
 

 

 

 
 

1 - 2 - 15 - 16 Dicembre 2017 

12 - 13 - 19 - 20 - 26 - 27 Gennaio 2018 

9 - 10 - 16 - 17 - 23 - 24 Febbraio 2018 

9 - 10 - 16 - 17 - 23 - 24 Marzo 2018 

6 - 7 - 13 - 14 - 20 - 21 - 27 Aprile 2018 
 

Sala Cinema Mignon - Via Gaetano Benzoni n. 22,  Mantova 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.Lgs. 81/08 e smi - Titolo IV) 

 

Programma: 
Il Corso è coerente con i contenuti e le modalità previsti nell’Allegato XIV del Testo Unico in materia di 

salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).  

La durata è di 120 ore complessive, articolate in 29 incontri, che si svolgeranno, con un numero di ore 

variabile, il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina.  

 

Il Corso comprende una parte teorica, suddivisa in tre moduli: 

- giuridico per complessive 28 ore, relativo alla legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul 

lavoro e specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili; 

- tecnico per complessive 52 ore, relativo ai rischi connessi alle attività di cantiere; 

- metodologico-organizzativo per complessive 16 ore, relativo ai contenuti minimi del piano di sicurezza e di 

coordinamento, del piano operativo di sicurezza e ai criteri metodologici per la loro elaborazione, alle tecniche 

di comunicazione, 

ed una parte pratica per complessive 24 ore, relativa ad esempi e redazione di Piani di Sicurezza e 

Coordinamento, di Piani Operativi di Sicurezza, di Fascicolo ed a simulazioni del ruolo del Coordinatore per 

la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 

Docenti: 
Paolo Pagani, Tecnico della Prevenzione del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 

(SPSAL) dell’ATS della Val Padana di Mantova, formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Michele Montresor, Tecnico della Prevenzione del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di 

Lavoro (SPSAL) dell’ATS della Val Padana di Mantova, formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Ivan Reggiani, Tecnico della Prevenzione del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 

(SPSAL) dell’ATS della Val Padana di Mantova, formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Dott. Francesco Gallo, Ispettore Area Tecnica del Ministero del Lavoro – Direzione Territoriale del Lavoro di 

Mantova e RSPP della D.T.L. di Mantova, formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Dott. Ing. Antonio Cappelli, esperto in sicurezza dei cantieri temporanei o mobili, libero professionista, 

formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 

E’ prevista una verifica finale di apprendimento alla quale sarà ammesso solo chi ha partecipato 

ad almeno il 90 % delle ore di lezione del Corso. Solo il superamento della prova permette il 

conseguimento dell’attestato di frequenza al Corso di formazione per i Coordinatori per la 

sicurezza e, per i partecipanti iscritti all’Ordine degli Ingegneri, il rilascio di 120 Crediti Formativi 

Professionali (CFP). 
 


