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PIANI DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO MODULO 8 ORE

Il corso è organizzato da EBAFoS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, provider 

nazionale per la formazione degli Ingegneri, realizzato con il contributo incondizionato di UN.A.PR.I. 

UNione Autonoma PRofessionisti Italiana, dell’Ordine dei Dottori Agronomi  e dei Dottori Forestali 

di Milano, di ÆQUOR ENGINEERING S.r.l. e di TEKNOMEDIA EDIZIONI S.r.l. presso i 

centri di formazione accreditati  presso l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano in 

via Giovanni Pacini n° 13 (MM2 Piola)  

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

Sarà richiesto il riconoscimento di 8 CFP agli Ingegneri iscritti all’Ordine è in corso d’autorizzazione dal 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (per tramite del Provider EBAFoS), che ne ha valutato 
anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione. 

Sono stati richiesti 1 CFP ai Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

Potranno essere riconosciuti CFP autocertificabili per gli Architetti, previa valutazione dei contenuti 
formativi professionali e le modalità di attuazione  

Potranno essere riconosciuti CFP autocertificabili per i Geometri, previa valutazione dei contenuti 
formativi professionali e le modalità di attuazione  

Potranno essere rilasciati anche crediti d’aggiornamento per gli RSPP/ASPP e CSP/CSE 
previa valutazione dei contenuti 

RELATORI

• Sergio Vianello, Commissione Igiene e Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Cantieri Ordine degli Ingegneri di

Milano, Commissione Lavoro Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Milano

• Andrea Intelisano, HSE Manager HSE consultant HSE trainer

PREMESSA 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, è sicuramente tra i più difficili e spesso mal interpretati documenti 

obbligatori della sicurezza; infatti oltre a prefiggersi preliminarmente l’analisi di tutti i rischi a cui sono esposti 

i lavoratori, deve anche e soprattutto, predisporre le procedure esecutive delle singole lavorazioni che sono 

previste nel cantiere in analisi. In tal senso il “povero” Coordinatore delle Sicurezza, deve anche occuparsi 

della scelta degli apprestamenti antinfortunistici, delle attrezzature e delle macchine di lavoro, delle 

specializzazioni degli addetti, e dulcis in fundo, della valutazione dei costi della sicurezza!!!!!!    

Tutto ciò viene complicato dal fatto che il PSC deve essere redatto prima della stipula del contratto d’appalto 

con le ditte affidatarie ed esecutrici, e che quest’ultime comunque quasi sempre non lo leggono e spesso non 

lo consegnano nemmeno ai propri subappaltatori. In compenso, la responsabilità penale del coordinatore 

derivante da un incidente sul lavoro, non solo è altissima ma quasi sempre è inevitabile.  

Il corso si prefigge di aiutare il professionista della sicurezza, a valutare i rischi residui del cantiere, 
in particolar modo quelli interferenti, presentando alcune sentenze significative e la procedura 
sanzionatoria del D.Lgs. 758/94 e s.m.i.  
Nel pomeriggio verrà svolta la parte pratica con esempi di Piani e lavori di gruppo 
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PROGRAMMA 
08:45 Registrazione dei partecipanti 

Ing Sergio Vianello 

09:00  registrazione dei partecipanti 

09:15  contenuti minimi del PSC implicazioni sanzionatorie con gli organi di controllo  

10:30  procedura di verifica dell’idoneità tecnica professionale delle ditte affidatarie ed esecutrici 

11:30  la disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive  

12:30 il processo penale in ambito di sicurezza casi studio 

Pausa pranzo 

Ing. Andrea Intelisano 

14:00  L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il Cronoprogramma dei lavori 

15:30  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  

16:30  Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

17:30 Lavori di gruppo. 

18:30     Test apprendimento dibattito e conclusioni 

QUOTE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Per i professionisti non in possesso di posizione IVA, gli importi 

non sono soggetti ad IVA ex art. 4 DPR 633/72 

STANDARD MODULO 8 ORE € 125,00 

PER I DOTTORI AGRONOMI E SOCI UNAPRI - MODULO 8 ORE € 100,00 

Per iscriversi è sufficiente scaricare da qui il modulo di iscrizione e inviarlo compilato e completo 
alla redazione di UNAPRI all'indirizzo info@unapri.it 

• In relazione al numero di iscritti la data dell’evento potrà essere cambiata, previa comunicazione.

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.

• Alcuni formatori possono essere sostituiti in caso di momentanea indisponibilità.

• L’eventuale disdetta deve essere comunicata per mail, entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data prevista
per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.
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