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ABILITAZIONE COORDINATORE DELLA SICUREZZA TITOLO IV 

D.LGS. 81/08 (EX D.LGS 494/96) 

MODULO 120 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 ed ÆQUOR SICUREZZA presso i centri di formazione 

ÆQUOR Academy di Milano in via Cesare da Sesto 9 (MM2 Sant’Agostino), di via Giovanni Battista Fauchè 

1 (MM5 Gerusalemme) e presso l’Ordine dei Dottori Agronomi  e dei Dottori Forestali di Milano in via Giovanni 

Pacini 13 (MM2 Piola) 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

Il riconoscimento di 112 CFP agli Ingegneri iscritti all’Ordine è stato autorizzato dal Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri (per tramite del Provider EBAFoS), che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi 

professionali e le modalità di attuazione. 

Il riconoscimento di 15 CFP ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali 

Potranno essere riconosciuti CFP autocertificabili per gli Architetti, previa valutazione dei i contenuti 

formativi professionali e le modalità di attuazione  

Potranno essere riconosciuti CFP autocertificabili per i Geometri, previa valutazione dei i contenuti formativi 

professionali e le modalità di attuazione  

I crediti formativi professionali CFP per gli Ingegneri sono validi solo per il corso integrale di 120 ore. 

I singoli moduli del corso, hanno valore quale aggiornamento per il professionista già abilitato al 
Coordinamento della sicurezza Cantieri; potranno essere rilasciati anche crediti d’aggiornamento per gli 
RSPP/ASPP previa valutazione dei i 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

• Adriano Paolo Bacchetta, Management Consultant, Trainer, Specialist in Confined Spaces Works, Certified

Behavior- Based Safety (B-BS) Specialist

• Andrea Intelisano, HSE Manager HSE consultant HSE trainer

• Eduardo Javier Aguirre, Tecnico formatore specialista dispositivi anticaduta, RLST EBAFoS

• Nicoletta Torre Casnedi, Psicologa, psicoterapeuta, formatore; esperta in valutazione del clima nei luoghi di

lavoro e comunicazione

• Claudio Quintieri, Tecnico formatore Aequor Sicurezza

• Paolo Maria Crivelli, Commissione Igiene e Sicurezza sul Lavoro Ordine degli Ingegneri di Milano, Ispettore per

verifiche periodiche su impianti di messa a terra (bassa e media tensione)

• Norberto Canciani, Segretario nazionale Associazione Ambiente e lavoro

• Alessandro Nicoloso, Dottore forestale, libero professionista

• Guido Camera, avvocato penalista del foro di Milano
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Premessa:

Il corso abilitante per la professione di coordinatore della sicurezza nei cantieri, è stato progettato con uno 

stile diretto, con formatori di esperienza, maturata sul campo. Saranno fornite informazioni pratiche, 

approfondimenti e stimoli per affrontare la sicurezza nei cantieri; saranno evidenziate le criticità e messe in 

luce le specifiche tecniche essenziali per minimizzare i rischi. Le discriminanti maggiori nel rischio 

d’infortunio nei cantieri sono la competenza e l’esperienza, ma il percorso formativo sarà anche diretto 

ai giovani diplomati/laureati che stanno per affacciarsi alle prime esperienze nel mondo del lavoro 

professionale per avviarsi alla vita lavorativa ponendo al centro l’importanza della cultura della prevenzione e 

della sicurezza. 

PROGRAMMA 
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 09:00 alle ore 18:30 con pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00 

1 giorno Sergio Vianello (8 ore) 

• Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo
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.

• La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente
gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali.

2 giorno Sergio Vianello (4 ore) - Eduardo Aguirre (4 ore) 

• Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali.

• Dispositivi Protezione Individuale di III categoria anticaduta – addestramento imbracature.

3 giornoSergio Vianello (4 ore) - Guido Camera (4 ore). 

• Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza (art 26 e
90 D.Lgs 81/08).

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

4 giorno Andrea Intelisano (4 ore) - Eduardo Aguirre (4 ore) 

• I rischi da movimentazione manuale dei carichi.

• I rischi di incendio e di esplosione.

5 giornoSergio Vianello (8 ore) 

• La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori
in quota. Il Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

• I rischi connessi alle bonifiche da amianto.

6 giorno Paolo Maria Crivelli (8 ore) 

• Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche.

7 giorno Alessandro Nicoloso (4 ore) - Eduardo Aguirre (4 ore) 

• La cantierizzazione di sistemazione idraulico forestale.

• Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria.

• Le malattie professionali ed il primo soccorso.
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8 giorno Adriano Bacchetta (4 ore) - Claudio Quintieri (4 ore) 

• I rischi chimici in cantiere.

• I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione.

9 giorno Andrea Intelisano (8 ore) 

• I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi
di sollevamento e trasporto.

• I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati.

10 giorno Adriano Bacchetta (8 ore) 

• I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del
piano operativo di sicurezza.

• 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:
a) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza;

b) l’elaborazione del fascicolo;

c) l’elaborazione del Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi.

11 giorno Norberto Canciani (4 ore) - Sergio Vianello (4 ore) 

• Le normative europee e la loro valenza; le normative di buona tecnica; le direttive di prodotto.

• Verifiche periodiche di macchine e attrezzature - marcature CE.

• L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il Cronoprogramma dei lavori.

12 giorno Nicoletta Torre Casnedi – Sergio Vianello (8 ore) 

• 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.

• Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

13 giorno Adriano Bacchetta (8 ore) 

• I rischi biologici.

• Luoghi con sospetto inquinamento e/o in spazi confinati.

• I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza.

14 giorno Sergio Vianello - Andrea Intelisano (8 ore) 

• 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.

• 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.

• Esempi di Piani Operativi di Sicurezza.

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

15 giorno Guido Camera (4 ore) - Sergio Vianello (4 ore) 

• Il processo penale in ambito di sicurezza. Casi studio.

• La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

• ESAME FINALE
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QUOTE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali iscritti all’Ordine di Milano e per i soci UNAPRI 

non in possesso di posizione IVA, gli importi non sono soggetti ad IVA ex art. 4 DPR 633/72 

STANDARD MODULO 120 ORE - € 1.085,00 

STANDARD MODULO 8 ORE € 85,00

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 7 giorni lavorativi antecedenti la data
prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.
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