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Circolare n.202 
          

Al personale docente 
Agli studenti interessati 

          
 
 
OGGETTO: Corso coordinatore della sicurezza nei cantieri 
 
Si riporta  in allegato il calendario del corso di coordinatore per la sicurezza nei cantieri. 
Per la prossima settimana il corso sarà on line a distanza. Per le settimane successive si concorderà 
la modalità di erogazione in riferimento all’evolversi della pandemia. 
Per le classi terze e quarte cat il corso sarà tenuto dalle 10.00 alle 14.00. Per la classe quinta il 
sabato dalle 9.00 alle 13.00. 
Il Primo modulo sarà svolto contemporaneamente dalle classi 3CAT e 4CAT, imentre la 4CAT 
continuerà il proprio percorso con i moduli successivi. In questo modo si potrà recuperare il percorso 
non effettuato lo scorso anno. 
Per quanto riguarda il contributo, versato dalle famiglie per il corso sopracitato che confluisce in 
quinta in un esame che permette di avere un attestato riconosciuto spendibile per svolgere solo la 
parte pratica in cantiere, si rimanda ad altra circolare quando effettivamente il corso sarà iniziato e 
attuato. 
 

  La dirigente scolastica   

   Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 7 marzo 2021 
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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 

 

 
Corso di formazione per COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

durata 120 ore 
 

C L A S S E    ex V   CAT   -   anno 2020 / 2021 

Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore 

Mod. Argomenti Durata Orario docente 

3.00 Ripresa percorso formativo - test di ingresso 1 
10 feb 2020 

9 – 13 
già svolto 

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 feb 2020 

10 – 14 
già svolto 

FRULLA 

3.04 
I criteri metodologici per: l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, 
Uso, Smontaggio dei ponteggi;  4 13 mar 2021 

REGUZZONI 
In presenza 

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 20 marzo 2021 
FRULLA 

In presenza 

PARTE PRATICA  per complessive 24 ore 

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 27 mar 2021 
FRULLA 

Dad 

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 10 apr 2021 
FRULLA 

In presenza 

4.03 Esempi di Piani Operativi di Sicurezza 4 17 apr 2021 
REGUZZONI 
In presenza 

4.04 
Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza 
e Coordinamento 

4 24 apr 2021 
FRULLA 

Dad 

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 mag 2021 
FRULLA 

In presenza 

4.06 Ripresa di tutti gli argomenti trattati  3 

15 mag 2021 

REGUZZONI 
In presenza 

4.07 
TEST di verifica  
Condivisione e discussione 
Questionario di gradimento 

1 REGUZZONI 

 
Esami   -  sabato 22 e 29 maggio 2021 
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Corso di formazione per COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

durata 120 ore 
 

C L A S S E    III   cat   -   anno 2021 
Modulo giuridico per complessive 28 ore 

    RECUPERATO ANCHE DA IV CAT 
 

Mod
. 

Argomenti 
Dura

ta 
Orario docente 

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

08/03/2021 
10 - 14 

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 di 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 
10/03/2021 

10 - 14 
FRULLA 

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. 

4 
16/03/2021 

10 - 14 
FRULLA 

1.04 

L’impresa e i modelli organizzativi, Il Sistema di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro (SGSL). 
Gli aspetti degli appalti e subappalti, noli e forniture 
La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive 

4 
18/03/2021 

10 - 14 
BOTTE 

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 
22/03/2021 

10 - 14 
REGUZZONI 

1.06 
L’informazione, la formazione e l’addestramento. I soggetti formatori. 

Metodologie di insegnamento e verifiche di apprendimento. 
4 

24/03/2021 
10 - 14 

SOMARE 
FRULLA 

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 
30/03/2021 

10 - 13 
REGUZZONI 

1.08 
TEST di verifica 
Questionario di gradimento 

1 
30/03/2020 

13 - 14 
REGUZZONI 
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CSP/CSE Modulo tecnico 52 ore 

IV CAT-anno 2021 

 

Mod. Argomenti Dura CSP CSE Docente 

2.00 Ripresa percorso formativo - test di ingresso 1 
7.04.2021 

10.00-11.00 

REGUZZONI 

2.01 

L’organizzazione in sicurezza del cantiere.  
Il cronoprogramma dei lavori 
La viabilità - la segnaletica di cantiere (edile e stradale) 
Servizi igienico assistenziali 
Lavori stradali 

3 
7.04.2021 

11.00-14.00 

2.02 
Scavi - splateamenti e sbancamenti - trincee 
Le macchine movimento terra e di trasporto 

4 
9.04.2021 

10.00-14.00 
 

2.03 

Protezioni generali - difesa delle aperture - andatoie passerelle - 
scale fisse e portatili - attrezzature di lavoro 
I DPI dispositivi di protezione individuali 

4 
13.04.2021 
10.00-14.00 

 

2.04 

 Lavori in quota - Rischi di caduta dall’alto.  
Ponti su cavalletti e trabattelli PLE 
Parapetti, guardacorpo, linea vita i DPC 
 

4 
15.05.2021 
10.00-14.00 

 

2.05 

Ponteggi e opere provvisionali 
Le varie tipologie e le loro caratteristiche 
esercitazione 

4 
19.04.2021 
10.00-14.00 

 

2.06 

 Macchine da taglio e da impasto (Sega circolare, betoniera, piegaferri, 
clipper)  
Macchine di sollevamento (argani, gru, carrelli elevatori) 
Apparecchi a pressione e Utensili 

4 
21.04.2021 
10.00-14.00 

 

2.07 

Demolizioni e ristrutturazioni 
Le opere in sotterraneo ed in galleria 
Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati 
Macchine: perforatrici, autogru 

4 
27.04.2021 
10.00-14.00 

 

2.08 

L’impianto elettrico e i suoi componenti 
I’impianto di messa a terra e la protezione contro le scariche 
atmosferiche 
Generatore di corrente e Illuminazione lampade portatili 

4 
29.04.2021 
10.00-14.00 

 

2.09 

Le malattie professionali ed il primo soccorso 
I rischi da movimentazione manuale dei carichi 
Stress lavoro correlato 

4 
3.05.2021 

10.00-14.00 
 

2.10 
La gestione dei rifiuti (procedure smaltimento, tipologia prodotti, 
etichettature..) 

4 
7.05.2021 

10.00-14.00 
 

2.11 

Gestione emergenza  

Esempi applicativi 
Ambienti sospetti di inquinamento o confinati.  I dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie (APVR) 

Incendio ed esplosioni 

4 
11.05.2021 
10.00-14.00 

 

2.12 

I rischi chimici in cantiere 
I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione 
I rischi biologici - le bonifiche dell’amianto 

4 
13.05.2021 
10.00-14.00 

 

2.13 

Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, 
coordinatori per la sicurezza 
Ripresa degli argomenti trattati 

3 
19.05.2021 
10.00-13.00 

REGUZZONI 

2.14 TEST di verifica 1 
19.05.2021 
13.00-14.00 

REGUZZONI 

 
 
 
 
 


