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AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 

COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA  
IN FASE DI PROGETTAZIONE  

E DI ESECUZIONE  

DEI LAVORI  

40 ORE 
 

   Aggiornamento del COORDINATORE 
 

L’obbligo di aggiornamento previsto dal D. Lgs. 81/08 rispecchia la necessità ormai acquisita da tutti i professionisti di 

mantenere le proprie competenze nel tempo attraverso percorsi formativi che consentano un continuo aggiornamento alle 

normative, sempre più articolate ed in continua evoluzione.  

Pertanto la formazione di aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili deve essere finalizzata sia a 

garantire il mantenimento delle qualifiche, che il miglioramento delle competenze, nelle tematiche di specifico interesse. 
 

   Destinatari       
 

Il corso è rivolto ai Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP e CSE che hanno 

conseguito l’abilitazione), e che devono assolvere l’obbligo quinquennale di aggiornamento, previsto dall'art. 98 e dall'Allegato 

XIV al D. Lgs. 81/08.  
    

  Obiettivi Formativi    
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli aggiornamenti delle competenze necessarie per svolgere in maniera adeguata 

le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione dei lavori (CSE) nei cantieri 

temporanei o mobili, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  
 
 

  Durata e struttura del corso   
40 ore complessive suddivise in moduli di 4-8 ore in due appuntamenti alla settimana individuati tra il martedì e giovedì 

nell’orario compreso tra le 08,00 e le  18,00. 
 
 

  Sede di svolgimento le lezioni in presenza verranno erogate presso la sede Scuola Edile di Mantova in Via Verona, 113 

– Mantova con verifica certificazione Green Pass valida; le lezioni on line/videoconferenza in modalità sincrona attraverso la 

piattaforma Microsoft Teams; sistema che  consente l’interazione tra partecipante e docente, equiparando la FAD (Formazione 

a distanza) alla normale formazione svolta in presenza e garantendo quindi la conformità alle prescrizioni della vigente 

legislazione in materia in Materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. 

 
 

  Crediti Formativi Professionali (CFP)   Architetti – 20 CFP 

 
 

  Assenze  Non previste - La presenza al corso di aggiornamento deve essere garantita nella misura del 100% sul monte ore 

complessivo del corso, pena il mancato conseguimento dell'attestato e l'obbligo di rifrequentare completamente il percorso 

formativo. 
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  Docenti   Le lezioni verranno effettuate da  funzionari dell’ATS-Valpadana del Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti 

di lavoro e più in generale da collaboratori esperti in sicurezza  nei cantieri temporanei o mobili. Tutti i docenti che 

interverranno al corso hanno i requisiti previsti nell’Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 e hanno una formazione e 

competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro come indicato  nel DM 6 marzo 2013 che 

detta i "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro". 
 
 

  Verifiche e Valutazione  
Il corso prevede un test di apprendimento finale, finalizzato a verificare le competenze conseguite durante il corso formativo. 

 
 

  Contenuti del corso 
I contenuti del corso risultano conformi alle indicazioni previste dall’All. XIV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro 81/2008; in dettaglio 

- Il Coordinatore per la sicurezza nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; 

- I ponteggi;  

- Emergenza Covd19 - Note sull'organizzazione delle presenze in cantiere;  

- Rischio elettrico nei cantieri edili; 

- La verifica tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi; 

- Rischi di caduta dall’alto; 

- L’organizzazione della gestione emergenze di cantiere di primo soccorso e prevenzione incendi; 

- I compiti del Coordinatore e la normativa di formazione; 

- Norme tecniche sulle macchine di cantiere; 

- Cantieri stradali; 

- Scavi, demolizioni, ordigni bellici;   

- Il Coordinatore per la sicurezza nei lavori di scavo e demolizione; 

- Il Coordinatore per la sicurezza nei lavori pubblici. 
 

 

  Requisiti per ottenimento Attestazione finale  
Al termine del corso, previo superamento del test di apprendimento e il raggiungimento del 100% del monte ore di presenza, 

verrà emesso “Attestato di frequenza” individuale per ogni partecipante spendibile su tutto il territorio nazionale. 
 

 

  Responsabile del Progetto formativo  Il Coordinatore Scuola Edile Carmen Fiore 

 

 Coordinamento del corso per l’Ordine degli Architetti e PPC di Mantova:  
Cristiano Guernieri e Giuseppe Paraluppi 

 

 

 

  Quota iscrizione  
- € 380,00 IVA ESENTE  

- € 320,00 IVA ESENTE quota riservata per Imprese Iscritte Cassa Edile MN 

- € 320,00 IVA ESENTE quota riservata ai professionisti iscritti all’Associazione e all’Ordine degli Architetti di Mantova in regime 

  di convenzione 

 

Gli interessati dovranno compilare e rispedire il modulo di preiscrizione alla Scuola Edile scaricabile sul sito internet 

https://www.spaemn.org/it/ al seguente link preiscrizioni spae 
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CALENDARIO CORSO 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI – 40 ORE 
 

Lez Giorno e data durata formatore orario 

1 martedì      09 novembre 2021 
4 ore POTENTE SAVERIO - ATS Valpadana (presenza) 14,00 – 18,00  

2 giovedì       11  novembre 2021 
4 ore CIUOFFI ANTONIO - BERNARDO PASQUALE  

ATS Valpadana                                  (presenza) 
08,45 – 12,45 

3 
giovedì       11  novembre 2021 4 ore PAGANI PAOLO  ATS Valpadana       (presenza) 14,00 – 18,00  

4 martedì      16 novembre 2021 
4 ore BERUFFI MONICA  - ARMANI VITTORINO      

ATS Valpadana                                  (presenza) 
14,00 – 18,00 

5 giovedì       18 novembre 2021 
4 ore OLIVA MASSIMO -  collab. SPAE        (on line)  14,00 – 18,00 

6 martedì      23 novembre 2021 
4 ore OLIVA MASSIMO -  collab. SPAE        (on line) 14,00 – 18,00 

7 giovedì       25 novembre 2021 
4 ore OLIVA MASSIMO -  collab. SPAE        (on line) 14,00 – 18,00 

8 martedì      30 novembre 2021 
4 ore PAGANI PAOLO  ATS Valpadana       (presenza) 08,45 – 12,45 

9 martedì      30 novembre 2021 
4 ore OLIVA MASSIMO -  collab. SPAE        (on line) 14,00 – 18,00  

10 giovedì       02 dicembre 2021 
4 ore OLIVA MASSIMO -  collab. SPAE        (on line) 14,00 – 18,00 

 

                                                        40 ore totali 
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