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Corso di Aggiornamento 

Per il Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE) dei lavori 

 

Il corso di aggiornamento per il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 

in fase di Esecuzione dei lavori si rivolge a tutti i professionisti che alla luce della recente 

normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sono tenuti ad aggiornarsi per 

svolgere la propria mansione. Il corso è rivolto ai tecnici già in possesso dell’Attestato di 

Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza ai sensi di: 

❖ Precedente normativa: ex D.Lgs. 494/1996 ed ex D.Lgs. 626/1994; 

❖ Testo Unico e s.m.i., che nell’Allegato XIV stabilisce l’obbligo di aggiornamento con 

cadenza quinquennale. 

 

Lo scopo del corso è quello di: 

• Fornire un quadro completo sulle novità introdotte dalle normative vigenti (Testo 

Unico e Decreto Correttivo); 

• Puntualizzare quali sono i compiti ed i documenti che competono ai coordinatori; 

• Evidenziare il nuovo apparato sanzionatorio. 

 

Programma dettagliato del corso 

 

Argomento Contenuti 

Modulo Didattico n° 1 

La legislazione vigente 

in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

❖ Evoluzione della normativa in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

❖ Le novità introdotte dal D. Lgs. 81/08 sul riassetto delle 

normative vigenti in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori. 

❖ Il Decreto correttivo 106/2009: gli obiettivi, le novità e le 

modifiche al Testo Unico. 

❖ Il Decreto del Fare: le semplificazioni apportate al Testo 

Unico. 

❖ La normativa europea e le norme UNI e CEI. 



 

3 

❖ Il nuovo codice dei contratti pubblici: il D.Lgs. 50/2016. 

Modulo Didattico n° 2 

Le principali figure 

responsabili della 

sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili 

❖ Le principali figure responsabili della sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili. 

❖ I requisiti tecnico-professionale dei Coordinatori per la 

Sicurezza. 

❖ Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 

(CSP): principali compiti e responsabilità civili e penali. 

❖ Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

(CSE): principali compiti e responsabilità civili e penali. 

❖ Gli altri soggetti responsabili della sicurezza: 

✓ Il committente dei lavori 

✓ Il responsabile dei lavori 

✓ Il datore di lavoro dell’impresa affidataria 

✓ Il lavoratore autonomo 

✓ I lavoratori 

✓ Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

✓ L’addetto alla gestione delle emergenze 

✓ Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

✓ Il medico competente 

❖ Rapporti tra il coordinatore e il committente e il 

responsabile dei lavori. 

❖ Rapporti tra il coordinatore e il datore di lavoro delle 

imprese esecutrici. 

Approfondimento 

Didattico 

❖ La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 

❖ Gli addetti alla squadra antincendio. 

❖ L’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza. 

Modulo Didattico n° 3 

I documenti per la 

sicurezza a cura dei 

Coordinatori per la 

sicurezza 

❖ I documenti che redige il Coordinatore in fase di 

Progettazione. 

❖ Contenuti obbligatori del Piano di sicurezza e 

coordinamento (PSC). 

❖ Analisi delle interferenze tra le lavorazioni del PSC. 
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❖ Stima dei costi per la sicurezza. 

❖ Il Fascicolo dell’opera: struttura del documento e 

contenuti obbligatori. 

❖ Il Cronoprogramma dei lavori: il Diagramma di Gantt e il 

Diagramma di Pert. 

❖ Allineamento dei contenuti del Piano Operativo di 

Sicurezza (POS) con il PSC. 

❖ I documenti che devono essere aggiornati dal 

Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori. 

Approfondimento 

Didattico 

❖ I documenti per la sicurezza a cura del datore di lavoro. 

❖ Il documento di valutazione dei rischi con la procedura 

standardizzata. 

❖ I modelli semplificati per la redazione dei piani di 

sicurezza. 

Esame online per ogni 

modulo didattico 

Dopo aver consultato i materiali didattici di ogni modulo e 

svolto le verifiche dell’apprendimento occorre sostenere il 

relativo esame online.  

L’esame online di ogni modulo didattico è composto da 10 

domande, per superare la prova occorre rispondere 

correttamente a 6/10 domande.  

Si dispone di 20 minuti di tempo e 3 tentativi. 

Esame finale del corso 

di Aggiornamento per 

il Coordinatore 

L’esame finale del corso si tiene il 26 febbraio 2020 alle ore 

9:30 presso la sede del collegio dei geometri di Frosinone. 

L’esame è composto da 15 domande a risposta chiusa 

estrapolate dagli argomenti analizzati nei 3 moduli didattici. 

 


