
 

 

Istituto Statale Istruzione Superiore 
Cipriano Facchinetti di Castellanza 

a.s. 2022-2023 

 

Circolare n.° 248 
Agli studenti interessati 
3CAT, 4CAT, 5CAT 

 

OGGETTO: Corso per coordinatore alla sicurezza nei cantieri 
 
 

Come negli anni precedenti viene organizzato il corso teorico per “Coordinatore alla sicurezza 
nei cantieri”  per le classi 3CAT, 4CAT, 5CAT. 
Il corso di 120 ore curricolari svolte sul triennio è tenuto da esperti della scuola edile di Varese. 
Al termine in quinta è previsto un esame. L’attestato ottenuto permette di avere crediti universitari 
e di accedere alla formazione in cantiere. Il corso prevede che il costo sia pagato al 50% dalla 
scuola e al 50% dalle famiglie. 
Si chiede quindi che le famiglie versino il contributo annuo di 50 euro entro il 10 febbraio 2023. 
E’ stato creato un evento di pagamento su PagoPA. 
I coordinatori di classe verificheranno che gli studenti versino il contributo collaborando con la 
segreteria.  
Si allega  il calendario delle lezioni, senza l’indicazione dei relatori. Abreve avremo il calendario 
completo. 
Classe terza: 28 ore 
Classe quarta: 52 ore 
Classe quinta: 40 ore 
I corsi partiranno dal 13 febbraio e saranno moduli di 4 ore dalle 10.00 alle 14.00 in giorni diversi 
della settimana.  
Per la classe quarta 20 ore saranno svolte durante la settimana di PCTO presso la scuola edile. 
 

Castellanza, 31 gennaio 2023 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Anna Maria BRESSAN 
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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    III   cat   -   anno 2023 

Modulo giuridico per complessive 28 ore 

Mod. Argomenti 
Dura

ta 
Orario docente 

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

13/02/2023 
10.00-14:00 

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 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 
21/02/2023 
10:00-14:00 

 

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 
1/03/2023 

10:00-14:00 
 

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 

4 
9/03/2023 

10:00-14:00 
 

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 
17/03/2023 
10:00-14:00 

 

1.06 

Gli appalti pubblici. Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, 
gli obblighi, le responsabilità civili e penali. 

La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 

4 
20/03/2023 
10:00-14:00 

 

1.07 

L’informazione, la formazione e l’addestramento. I soggetti formatori. 
Metodologie di insegnamento e verifiche di apprendimento 
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 
28/03/2023 
10:00-14:00 

REGUZZONI 

1.08 
TEST di verifica 
Questionario di gradimento 

1 REGUZZONI 
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Corso di formazione per COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
durata 120 ore 

C L A S S E    IV   CAT   -   anno 2023 

Modulo tecnico 52 ore 
 

Mod. Argomenti Dura CSP CSE Docente 

2.00 Ripresa percorso formativo - test di ingresso 1 

17/02/23 REGUZZONI 
2.01 

L’organizzazione in sicurezza del cantiere.  
Il cronoprogramma dei lavori 
La viabilità e i servizi igienico assistenziali 
Lavori stradali - le macchine e la segnaletica  

3 

2.02 

Scavi - splateamenti e sbancamenti - trincee  
La segnaletica di cantiere 
Le macchine movimento terra e di trasporto 

4 22/02/23  

2.03 

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

4 27/02/23  

2.04 

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

4 02/03/23  

2.05 

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

4 7/03/23  

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 13/03/2023  

2.07 

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

4 21/03/2023  

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 29/03/2023  

2.09 

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

4 Durante il PCTO  

2.10 

Introduzione tematica ambientale e impatto sulla salute dei luoghi di lavoro e di 
vita – Sostanze di origine biologica e chimica – normativa di riferimento e CAM 
– sostanze di origine fisica, radiazioni ionizzanti – gas radon 

4 Durante il PCTO  

2.11 

Gestione emergenza - Esempi applicativi 
Ambienti sospetti di inquinamento o confinati.  I dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie (APVR) 
Incendio ed esplosioni 

4 Durante il PCTO  

2.12 

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

4 Durante il PCTO  

2.13 

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

3 
Durante il PCTO 

REGUZZONI 

2.14 TEST di verifica 1 REGUZZONI 



 



 

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

 

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    V   CAT   -   anno 2023 

Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore 

Mod. Argomenti Durata Orario docente 

3.00 Ripresa percorso formativo - test di ingresso 1 
14/02/2023 
10:00-14:00 

 

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  

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 
20/02/2023 
10:00-14:00 

 

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

3/03/2023 
10:00-14:00 

 

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 
8/03/2023 

10:00-14:00 
 

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 
23/03/2023 
10:00-14:00 

 

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 
27/03/2023 
10:00-14:00 

 

4.03 Esempi di Piani Operativi di Sicurezza 4 
4/04/2023 

10:00-14:00 
 

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

4 
13/04/2023 
10:00-14:00 

 

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 
19/04/2023 
10:00-14:00 

 

4.06 Ripresa di tutti gli argomenti trattati  3 

28/04/2023 
10:00-14:00 

 

4.07 
TEST di verifica  
Condivisione e discussione 
Questionario di gradimento 

1  

 
Esami   -   due pomeriggi da 4 ore 


