
Modalità d’Iscrizione 
 

1° Fase: 
L’interessato dovrà compilare, in ogni sua parte, il “Modulo di 
Pre-Iscrizione” a margine della presente brochure, ed inviarlo 
via mail alla Segreteria del Corso presso Confindustria 
Cosenza – Sede Territoriale di Unindustria Calabria, ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica:  
p.mottola@unindustriacalabria.it 
progetti@unindustriacalabria.it 
allegando documento di identità e codice fiscale.  
Le quote di partecipazione sono indicate nell’allegato Modulo 
“Modalità di Iscrizione e Partecipazione”. 

2° Fase: 
All’inizio del corso dovrà essere effettuato il versamento della 
quota di partecipazione direttamente presso la Sede del Corso 
o sulle coordinate IBAN che saranno indicate. 
Seguirà il rilascio della fatturazione. 
Entro la seconda lezione del corso, in assenza dell’avvenuto 
pagamento, l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 
 

Corso promosso e patrocinato da: 
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Cosenza 
Via G. Marconi snc – Pal. Grimoli - 87100 Cosenza 
Tel. e Fax 0984/392844 – 0984/1527211 
Mail: peritindustriali.cs@tiscali.it 
PEC: collegiodicosenza@pec.cnpi.it 

in collaborazione con: 
Confindustria Cosenza 
Sede Territoriale di Unindustria Calabria 
Via Tocci, 2/c   - 87100 Cosenza 
Tel. 0984/76203 – Fax 0984/28017 

e con: 
Ordine dei Geologi della Calabria 
Viale V. De Filippis, 320 - 88100 Catanzaro 
Tel. 0961/770011 - Fax 0961/772907 
Mail Info: info@ordinegeologicalabria.it 
Mail Amministrazione: segreteria@ordinegeologicalabria.it 
PEC: segreteria@geologicalabria.com 
 
 
 
 

 
 
 

Ordine dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Formazione Continua Professionale  
Aggiornamento Continuo Professionale 

Giugno/Ottobre 2018 
 
 
 
 
 

Corsi di Formazione per:  
 

Abilitazione e Aggiornamento delle funzioni di 
“Coordinatore della Sicurezza 

per la Progettazione e per l’Esecuzione” 
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 98. Allegato XIV) 

 
Abilitazione e Aggiornamento delle funzioni di 

“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 32. Accordo Stato Regioni del 07/07/2016) 

 
 
 
 
Sede del Corso: 
 
 
            
Confindustria Cosenza 
Sede Territoriale di Unindustria Calabria 
Via Tocci, 2/c   - 87100 Cosenza 

 

Presentazione del Corso 
I Corsi di Formazione per Abilitazione e Aggiornamento per 
lo svolgimento delle funzioni di “Coordinatore della 
Sicurezza per la Progettazione e per l’Esecuzione” e 
“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 
sono finalizzati all’ampliamento delle conoscenze 
nell’ambito della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e nei 
“Cantieri Mobili e Temporanei”, con il triplice obiettivo di 
Abilitarsi (o Aggiornarsi per mantenere in essere la già 
conseguita Abilitazione) all’attività di CSP/CSE e/o RSPP e 
ottemperare agli obblighi della “Formazione Continua 
Professionale” e “Aggiornamento Continuo Professionale”. 
 
Destinatari 
Professionisti dell’Area Tecnica (Ingegneri, Architetti, 
Geometri, Periti Industriali, Agronomi, Geologi, etc.) che 
intendono conseguire l’Abilitazione (o l’Aggiornamento) per 
lo svolgimento delle funzioni di “Coordinatore della 
Sicurezza per la Progettazione e l’Esecuzione” e di 
“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, 
previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
Durata e Svolgimento delle Lezioni 
120 ore di lezioni comprensive di Test in Itinere e 
Test/Esame Finale (a risposta multipla) per la valutazione 
della idoneità. 
Per poter accedere all’esame finale è obbligatoria la 
frequenza di almeno il 90% delle ore previste dal Corso. 
Al termine del Corso, al Professionista che avrà sostenuto 
con esito positivo l’esame sarà rilasciato un certificato di 
frequenza e valutazione oltre al Materiale Didattico. 
 
Verifica Finale di Apprendimento 
La verifica finale di apprendimento sarà effettuata da una 
commissione costituita da almeno tre docenti del Corso, 
tramite: 
-  Simulazione  al  fine  di  valutare  le  competenze  tecnico- 
professionali. 
- Test finalizzati a verificare le competenze acquisite. 
 
Docenti dei Corsi 
Docenti di Fascia “A” (F.S.E.), accreditati e specialisti nel 
settore e con comprovata esperienza. 
Professionisti Iscritti agli Ordini Professionali.  
Esperti in normative e aspetti economici. 
Funzionari pubblici e/o degli Enti ispettivi. 



Programma del Corso 
1° incontro (8 ore) – Giovedì 14 Giugno 2018 
Orario 09.00-13.00 
- Presentazione Corso. Test di ingresso. 
- La legislazione di base; la normativa contrattuale; la normativa assicurativa; 

le normative europee; le norme di buona tecnica; le direttive CEE. 
Orario 14.00-18.00 
Il D.Lgs. 81/08: I soggetti del SPP (compiti, obblighi, responsabilità, sanzioni. 
Metodologie per l’analisi e la valutazione dei rischi. 
2° incontro (8 ore) – Giovedì 21 Giugno 2018 
Orario 09.00-13.00  
- Il Testo Unico (D.Lgs. 81/08)  Titolo IV e le figure coinvolte: compiti, 

obblighi, interazioni, responsabilità, sanzioni; 
Orario 14.00-18.00 
Normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive 
di prodotto; 
3° incontro (8 ore) – Giovedì 28 Giugno 2018 
Orario 09.00-13.00  
- Legislazione specifica per i cantieri temporanei/mobili e nei lavori in quota; 
Orario 14.00-18.00 
- Disciplina sanzionatoria e procedure ispettive. 
- Esempi pratici di valutazione di violazioni specifiche e relative sanzioni; 
4° incontro (8 ore) – Giovedì 05 Luglio 2018 
Orario 09.00-13.00  
- Legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi; 
- Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le 

responsabilità civili e penali. 
Orario 14.00-18.00 
- Malattie professionali e il primo soccorso;  
- La sorveglianza sanitaria in edilizia. 
5° incontro (8 ore) – Giovedì 12 Luglio 2018 
Orario 09.00-13.00  
- Analisi di rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione 

normalmente adottate nei cantieri; 
- Rischio movimentazione manuale dei carichi. 
Orario 14.00-18.00 
- Rischio elettrico e protezione scariche atmosferiche. 
6° incontro (8 ore) – Giovedì 19 Luglio 2018 
Orario 09.00-13.00  
Rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature; 
- Rischio movimentazione e trasporto dei carichi (manuale e meccanico). 
Orario 14.00-18.00 
Sicurezza antincendio. Piano di Evacuazione in caso di emergenza e relativa 
attuazione delle procedure  
7° incontro (8 ore) – Giovedì 26 Luglio 2018 
Orario 09.00-13.00  
- Rischi fisici: rumori, vibrazioni, microclima, illuminazione; 
- I rischi chimici e biologici. 
Orario 14.00-18.00 
Rischio lavoro in elevazione, luoghi confinati; 
- Rischio scavi, seppellimento, sotterranei, gallerie. 
8° incontro (8 ore) – Giovedì 06 Settembre 2018 
Orario 09.00-13.00  
Rischi nel montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati.  
- Rischio amianto;  
Orario 14.00-18.00 
- Sicurezza antincendio e rischio esplosione. 
 

9° incontro (8 ore) – Giovedì 13 Settembre 2018 
Orario 09.00-13.00  
- Segnaletica di sicurezza (cartellonistica, segnali visivi, sonori, gestuali)  
- Rischi di caduta dall’alto; 
Orario 14.00-18.00 
- L’organizzazione in sicurezza del cantiere; 
- Il cronoprogramma dei lavori. 
10° incontro (8 ore) – Giovedì 20 Settembre 2018 
Orario 09.00-13.00  
- Obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per 
la sicurezza.  
Orario 14.00-18.00 
- Dispositivi di protezione individuali. 
- Esempi pratici di valutazione e individuazione di DPI su Rischi Specifici; 
11° incontro (8 ore) – Giovedì 27 Settembre 2018 
Orario 09.00-13.00  
- I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano 
sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza. 
Orario 14.00-18.00 
- I criteri metodologici per: a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di 
coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il 
fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) 
l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di 
Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi); e) la stima dei costi della 
sicurezza. 
12° incontro (8 ore) – Giovedì 04 Ottobre 2018 
Orario 09.00-13.00  
- Teorie e tecniche di comunicazione orientate alla risoluzione di problemi 
e alla cooperazione;  
- Teorie di gestione dei gruppi e leadership; 
Orario 14.00-18.00 
- Rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il registro di coordinamento 
- Strumenti e metodi per la programmazione e gestione del coordinamento. 
- Esempi pratici di gestione dei Registri e della fase di coordinamento; 
13° incontro (8 ore) – Giovedì 11 Ottobre 2018 
Orario 09.00-13.00  
- Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Orario 14.00-18.00 
- Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento.  
14° incontro (8 ore) – Giovedì 18 Ottobre 2018 
Orario 09.00-13.00    
- Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza.  
Orario 14.00-18.00 
- Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza 
e Coordinamento.  
15° incontro (8 ore) – Giovedì 25 Ottobre 2018 
Orario 09.00-13.00    
- Simulazione sul ruolo del Coord. per la Sicurezza in fase di esecuzione. 
Orario 14.00-18.00 
- Verifica Finale di apprendimento: simulazioni e Test. 
 
Aspetti caratteristici del percorso formativo 
I programmi sono conformi all’art. 32 e all’art. 98 (All. XIV) del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016. 
La quota di partecipazione al corso comprende: cartellina semplice 
portadocumenti con materiale di cancelleria, dispense in formato 
elettronico. 
L’erogazione del percorso formativo sarà del tipo frontale/interattivo e 
caratterizzata anche da a ttività pratiche in itinere e Test Finale. 

Modulo di Pre-Iscrizione 
Corso di Formazione CSP/CSE-RSPP 120 ore – Giugno/Ottobre  2018 
 
Il pagamento sarà effettuato presso la sede del Corso (o con 
versamento su IBAN che sarà indicato), in occasione della prima 
lezione. A seguito del pagamento della quota di partecipazione sarà 
rilasciata la relativa fatturazione. 
 
Dati personali/aziendali 
 
Cognome          

Nome          

Nato a     Il      

Titolo di studio        

Ordine Professionale/Ente/Azienda    

Via      n.     

CAP   Città        

Tel. Uff.    Fax      

Tel. Cellulare       

E-mail         

PEC        

Sito web        

Partita iva         

Codice fiscale        

 
Firma (leggibile)   
 
 
Autorizzo l’inserimento dei dati su indicati nei vostri archivi 
informatici/cartacei i quali dovranno essere trattati secondo quanto previsto 
dalle norme vigenti in materia, ai sensi del GDPR UE 679/2016 (Ex “Codice 
Privacy” D. Lgs. 196/03 e s.m.i.) in relazione al quale in ogni momento potrò, 
comunque, avere accesso ai miei dati e richiederne la modifica e/o l’immediata 
cancellazione. 


