
    

  Istituto Statale Istruzione Superiore          
Cipriano Facchinetti di Castellanza 

a.s. 2019-2020

Circolare N. 281 

          Ai docenti  
          Alle famiglie  
          Alle classi III CAT e V CAT  
OGGETTO: Corso di formazione per Coordinatore alla sicurezza  
Si comunica che da  lunedì 10 febbraio riparte il corso di formazione per Coordinatore alla Sicurezza 
nei cantieri, rivolto agli studenti delle classi III e V CAT. Si allega il calendario. 
Il corso, coordinato e svolto dalla Scuola Edile di Varese, prevede un costo sostenuto in parte dalle 
famiglie e in parte dalla scuola. Anche quest’anno, come per il precedente anno scolastico si chiede 
che ogni famiglia di studenti coinvolti nel progetto versi una quota di 50 euro. Alla classe quinta viene 
richiesto inoltre di versare ulteriori 50 euro che coprono le spese per l’esame finale e la certificazione 
rilasciata dal CPT di Varese, valida per acquisire crediti universitari o per accedere alla formazione  
pratica in cantiere. Già nei passati anni scolastici ex-studenti del CAT diplomati hanno potuto 
spendere questa certificazione presso aziende e università.  
Si chiede pertanto che gli studenti versino il contributo entro il 14 febbraio.  
Si puo’ scegliere tra le seguenti modalità di pagamento: 

1) Bollettino postale CCP n.16292211, intestato a Isis Facchinetti.Causale: contributo per corso 
coordinatore alla sicurezza. Ricevuta del versamento deve essere consegnata alla presidenza 
entro il 17 febbraio. 

2) Bonifico postale all’IBAN IT52M0760110800000016292211, intestato a Isis Facchinetti. 
Causale : contributo per corso coordinatore alla sicurezza. Non è possibile versare il 
contributo attraverso bonifico bancario.   

Si ricorda che solo con il 75% delle presenze è possibile accedere all’esame. Il corso svolto puo’ 
essere una opportunità di discussione durante il colloquio all’Esame di Stato.  

Castellanza, 8 febbraio 2020 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan 



Corso di formazione per COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
durata 120 ore 

C L A S S E    III   cat   -   anno 2020 

Modulo giuridico per complessive 28 ore

SCUOLA PROFESSIONALE EDILE - CPT PREVENZIONE INFORTUNI 

della provincia di Varese 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ente accreditato c/o 
REGIONE LOMBARDIA

A N C E  -  Confartigianato  -  C N A  -  FeNEAL UIL -  FILCA CISL  -  FILLEA CGIL Organismo Paritetico 
Provinciale 

Art. 51 del D. Lgs 81/08

Mod. Argomenti
Durat

a
Orario docente

1.00 Presentazione del corso, gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche 1

11/02/20 dalle 
9.00 alle 13.00

REGUZZONI

1.01

Test di ingresso. 
La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la 
normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro.  
Le normative europee, le norme di buona tecnica e le direttive di 
prodotto.

3 REGUZZONI

1.02

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 
81/08) con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di 
Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e 
penali. 
Datore di lavoro – RSPP - RLS/RLST - Medico competente – dirigente - 
Preposto, lavoratore

4
19/02/20 dalle 

10.00 alle 
14.00

SOMARE’

1.03

La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili.  Il titolo IV del  Testo Unico  della sicurezza 
Il committente - il responsabile dei lavori - il coordinatore della 
sicurezza; l’ impresa affidataria e l’esecutrice. il lavoratore autonomo. 
Gli aspetti degli appalti e subappalti, noli e forniture

4 27/02/20 dalle 
9.00 alle 13.00 REGUZZONI

1.04

Le norme di igiene  
Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, 
le responsabilità civili e penali. 
La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive degli Organi di 
Vigilanza

4
6/03/20 dalle 

10.00 alle 
14.00

ATS 
INSUBRIA 
Varese

1.05

Definizione di pericolo rischio danno. Gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. 
Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi 
Esempi applicativi

4 9/03/20 dalle 
9.00 alle 13.00 REGUZZONI

1.06

L’impresa e i modelli organizzativi, Il Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro (SGSL) 
L’ informazione, la formazione e l’addestramento. I soggetti formatori. 
Metodologie di insegnamento e verifiche di apprendimento. 

4
17/03/20dalle 

10.00 alle 
14.00

SOMARE’

1.07
Gli Enti contrattuali del settore edile: L’ente unico della formazione e 
della sicurezza (CPT Prevenzione infortuni - scuola professionale edile) e 
la Cassa edile Ripresa e approfondimento degli argomenti trattati.

3 25/03/20 dalle 
9.00 alle 13.00 REGUZZONI

21100 VARESE  Via Cairoli 5 - tel. 0332 232528 / 0332 289261 - fax 0332 285244 - codice fiscale 95023510126



1.08
TEST di verifica 
Questionario di gradimento 1 REGUZZONI

21100 VARESE  Via Cairoli 5 - tel. 0332 232528 / 0332 289261 - fax 0332 285244 - codice fiscale 95023510126



Corso di formazione per COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
durata 120 ore 

C L A S S E    V   CAT   -   anno 2020 

SCUOLA PROFESSIONALE EDILE - CPT PREVENZIONE INFORTUNI 

della provincia di Varese 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ente accreditato c/o 
REGIONE LOMBARDIA

A N C E  -  Confartigianato  -  C N A  -  FeNEAL UIL -  FILCA CISL  -  FILLEA CGIL Organismo Paritetico 
Provinciale 

Art. 51 del D. Lgs 81/08

21100 VARESE  Via Cairoli 5 - tel. 0332 232528 / 0332 289261 - fax 0332 285244 - codice fiscale 95023510126



Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore 

PARTE PRATICA  per complessive 24 ore 

Esami   -   date da definirsi

Mod. Argomenti Durata Orario docente

3.00 Ripresa percorso formativo - test di ingresso 1

10/02/20 dalle 
9.00 alle 13.00

FRULLA

3.01
I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano 
sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza. La stima dei 
costi della sicurezza

3 FRULLA

3.03

I criteri metodologici per: l’elaborazione del piano di sicurezza e di 
coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il 
fascicolo; l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; l’elaborazione 
del fascicolo

4 18/02/20 dalle 
10.00 alle 14.00 FRULLA

3.04 I criteri metodologici per : l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di 
Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; 4 26/02/20 dalle 

9.00 alle 13.00 REGUZZONI

3.05

Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi 
e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership 
I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

4 5/03/20 dalle 
10.00 alle 14.00

FRULLA 
SOMARE

Mod. Argomenti Durata Orario docente

4.01
Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, 
discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del 
cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze

4 13/03/20 dalle 
9.00alle 13.00 FRULLA

4.02
Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento 
a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed 
alle loro interferenze. Lavori di gruppo

4 16/03/20 dalle 
10.00 alle 14.00 FRULLA

4.03 Esempi di Piani Operativi di Sicurezza 4 24/03/20 dalle 
9.00alle 13.00 REGUZZONI

4.04 Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza 
e Coordinamento 4 2/04/20 dalle 9.00 

alle 13.00 FRULLA

4.05 Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
progettazione e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 4 8/04/20 dalle 

10.00 alle 14.00 FRULLA

4.06 Ripresa di tutti gli argomenti trattati 3

17/04/20 dalle 
10.00 alle 14.00

REGUZZONI

4.07
TEST di verifica  
Condivisione e discussione 
Questionario di gradimento

1 REGUZZONI

21100 VARESE  Via Cairoli 5 - tel. 0332 232528 / 0332 289261 - fax 0332 285244 - codice fiscale 95023510126
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