
Titolo Aggiornamento Coordinatore della sicurezza 

Soggetto proponente Globalform S.r.l. 

Programma 

- Il Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; i soggetti del Sistema di
Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e
penali.

- Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi
(dal Titolo I del nuovo D.lgs. 81/08: cenni sull'elaborazione del DVR,
DUVRI.

- Piano delle Emergenze e Registro antincendio.
- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri

temporanei o mobili e nei lavori in quota. (Il Titolo IV del nuovo D.lgs.
81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

- Obblighi documentali da parte dei committenti, coordinatori per la
sicurezza e imprese.

- I Rapporti dei Coordinatori con la Committenza, i Progettisti, la
Direzione lavori,

- I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- I contenuti del Piano di sicurezza e di coordinamento, del Piano

sostitutivo di sicurezza e del Piano Operativo di sicurezza.
- L'Organizzazione della sicurezza in Cantiere.
- L'elaborazione del PSC.
- L'elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza.
- L'elaborazione del Fascicolo.
- L'Elaborazione del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei

ponteggi).
- Nuovi Decreti e Circolari attuativi al D.lgs. 81/08.

Obiettivi formativi 

Numero di ore e 
articolazione temporale 

Il corso ha una durata di 40 ore erogabili interamente in FAD. 

Periodo indicativo di 
svolgimento del corso 

Tutto l’anno. 

Condizioni per l’attivazione 
del corso: numero minimo e 

massimo dei partecipanti 
Nessuna. 

Prova finale di verifica 
La verifica dell'apprendimento si svolge sulla base di test a risposta 
multipla e quiz game somministrabili anche in itinere. 

Il corso ha la finalità di fornire formazione utile nel campo della salute e 
sicurezza sul lavoro per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili 
(Titolo IV - D.lgs. 81/2008) nel cui ambito il coordinatore della sicurezza 
ricopre una posizione principale, di direzione e collegamento, tra le 
diverse figure interessate: committenti, progettisti, liberi professionisti, 
imprese appaltanti, subappaltatori, ditte individuali, enti di vigilanza, ecc. 



Attestazione di 
partecipazione 

Verrà rilasciata un’attestazione in forma digitale. 

Giudizio per il corso 
E’ previsto il giudizio per il corso attraverso la somministrazione di 
questionario su piattaforma e-learning. 

Supporto Informatico 
Piattaforma gestionale della formazione: 
http://www.globcfp.piattaformafad.com 

http://www.globcfp.piattaformafad.com/

