
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI 

Luogo di svolgimento: sede dell’Ordine degli Architetti PPC – Corso Garibaldi, 236 – 82100 BENEVENTO 

Date di svolgimento: MAGGIO - GIUGNO - ore 15.00 – 19.00 

 

CALENDARIO LEZIONI 

 N. ORE DATA ARGOMENTO DOCENTE 

1 4 ore 
martedì 

7 maggio 

Nuovi decreti e circolati attuative emanati successivamente 
al d.lgs. 81/08 Accordi Conferenza stato-regioni. I Rapporti 
dei Coordinatori con la committenza, i Progettisti, la 
Direzione lavori, l’impresa e i Rappresentanti dei  lavoratori 
per la sicurezza 

ing. Stefania Rossi 

2 4 ore 
venerdì 

10 maggio 

La programmazione dei lavori , le interferenze (DVR e 
DUVRI). 
I costi della sicurezza.  

dott. Antonio Leone 

3 4 ore 
martedì 

14 maggio 

L’organizzazione del cantiere: logistica, macchine e 
attrezzature. Planimetria del cantiere. Rischi del cantiere e 
rischi particolari 

geom. Angelo Nuzzolo 

4 4 ore 
venerdì 

17 maggio 

Il rischio elettrico, incendio ed esplosione in cantiere. Piano 
delle Emergenze evacuazione e antincendio. Spazi 
Confinati. Amianto e rifiuti speciali 

arch. Maria Angelina 
D’Agostino 

Comandante Provinciale 
VV.FF. 

arch. Filomena Donato 
D.V.D. VV.FF. 

5 4 ore 
martedì 

21 maggio 

Sicurezza nei lavori in quota .Ponteggi e opere 
provvisionali. L'elaborazione del PiMUS (Piano di 
Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi) esempi. 

geom. Angelo Nuzzolo 

6 

2 ore 

venerdì 
24 maggio 

Attività ispettiva nei cantieri edili. 

ing. Giovanbattista 
Colangelo 

Direzione Territoriale del 
Lavoro 

2 ore 

dott.ssa Maria Grazia 
Zollo 

Direzione Territoriale del 
Lavoro 

7 4 ore 
martedì 

28 maggio 

La figura del medico competente e la Sorveglianza sanitari 
nel D. Lvo. 81/08 e smi. 
I rischi (aspetti sanitari) negli ambienti di lavoro e il ruolo 
del Medico competente nel Documento di valutazione del 
rischio. 
Infortuni e malattie professionali. 
Il D.lvo 81/08 e smi e il DM- 388/03 e il ruolo del Medico 
Competente nel Primo soccorso 

dott. Marcello Di Iorio 
Medico del Lavoro 

  



8 4 ore 
venerdì 

31 maggio 
Problematiche ricorrenti nei cantieri e tutela delle 
condizioni di lavoro nei cantieri edili. 

ing. Giovanbattista 
Colangelo 

Direzione Territoriale del 
Lavoro 

9 4 ore 
martedì 

4 giugno 

La funzione degli enti ispettivi: le visite e il sistema 
sanzionatorio i rapporti con gli Organi di Vigilanza. Compiti 
del Coordinatore per la sicurezza (CSP e CSE) le novità in 
merito al fascicolo tecnico dell’opera. Il ruolo dell’impresa 
affidataria, la gestione dei subappalti e delle forniture in 
opera, noli e servizi 

dott. Francesco 
Pallotta 

ASL Benevento 
UOC Servizio tutela 

della Salute negli 
ambienti di lavoro 

10 4 ore 
venerdì 

7 giugno 

Legislazione in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di 
lavoro con particolare riferimento al titolo IV del 
D.lgs.81/08; i soggetti del sistema di prevenzione e della 
gestione della sicurezza in cantiere; le responsabilità civili 
e penali con particolare riferimento al ruolo di coordinatore 
alla sicurezza 

ing. Stefania Rossi 

11  
martedi 

11 giugno 

Metodologie ed esempio di elaborazione del PSC e POS. 
 
Esercitazione pratica.  
VERIFICA DI APPRENDIMENTO FINALE. 

dott. Antonio Leone 

 


