CORSO FORMATIVO

CORSO BASE
120 ORE
PER COORDINATORE
PER LA SICUREZZA

LA SCUOLA
EDILE
DI UDINE

Orario:
Martedì e Giovedì
ore 16.00 - 20.00
Sabato ore 8.30 - 12.30
Costo: 900 Euro
IL CORSO DÀ DIRITTO
AI CREDITI FORMATIVI.

redatto nel rispetto
dell’allegato XIV del
d.lgs. 81/2008 e s.m.i

Il corso verrà avviato
in Autunno 2017

Il corso si sviluppa in complessive 120 ore
di cui 24 ore di lezioni pratiche.

Le lezioni si terranno
presso il CEFS
via Bison 67 - Udine

La PARTE TEORICA si articola in:

In collaborazione con

Collegio dei Geometri
e dei Geometri Laureati
della provincia di Udine
Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Udine

Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori
della provincia di Udine

• Modulo giuridico di 28 ore: ruolo e funzioni del CSP e
CSE; contenuti ed evoluzione della normativa in materia di
SSL ll D.Lgs. 81/2008; il titolo I° del T.U.; la valutazione dei
rischi; la normativa in materia di LL.PP. e le disposizioni in
materia di SSL; i contratti d’appalto e d’opera: opportunità
per il coordinatore per una corretta gestione del cantiere;
i M.O.G. e l’art. 30 (cenni);
• Modulo Tecnico di 52 ore: L’organizzazione in sicurezza
del cantiere; rischi di natura elettrica; rischi negli scavi;
demolizioni e puntellazioni; rischi di caduta; le attrezzature
di lavoro; rischi chimici, amianto e rischi biologici; rischi
fisici; D.p.i. e segnaletica; rischi nei lavori di montaggio e
smontaggio di elementi prefabbricati; obblighi documentali;
rischi derivanti da ordigni bellici inesplosi
• Modulo metodologico-organizzativo di 16 ore: Come
organizzare e tenere i rapporti con il committente;
il progettista e il D.LL., le imprese e i lavoratori autonomi;
gli RLS; il comportamento del Coordinatore con gli Organi
di Vigilanza; contenuti minimi del PSC e del Fascicolo
dell’Opera.

La PARTE PRATICA di complessive 24 ore
si articola in:
Esempi di PSC e di FO; Stesura di PSC e di FO da parte dei
gruppi di lavoro, simulazione e sua presentazione: visita in
cantiere; stesura dei verbali di controllo e coordinamento.

Per il dettaglio
ed il calendario delle lezioni
consultare il sito
www.cefsudine.it
alla pagina Corsi sicurezza

PER INFO

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO. Viene svolta da
una commissione composta da 3 docenti. Prevede la
presentazione per gruppi di un caso pratico di PSC con
allegati grafici, crono programma, stima dei costi della
sicurezza e fascicolo dell’opera.
Prevede una valutazione del lavoro di gruppo
ed un colloquio individuale.

www.cefsudine.it

33100 Udine via
Bison,
67 -via
Tel.Bison,
0432 44411
- e-mail:
formazione@cefsudine.it
33100
Udine
67 - Tel.
0432 44411
- e-mail: formazione@cefsudine.it

