
 
                 

 Gestione Idee srl - Formazione e Sicurezza sul Lavoro

1
Martedì 72  

ottobre 2020                 h. 16.00 - 20.00

2
Giovedì 29  ottobre 

2020                       h. 16.00 - 20.00

3
Martedì 3 

novembre 2020                   h. 16.00 - 20.00

4
Giovedì 5 

novembre 2020                     h. 16.00 - 20.00

5
Martedì 10 

novembre 2020                   h. 16.00 - 20.00

6
Giovedì 12 

novembre 2020                     h. 16.00 - 20.00

7
Martedì 17 

novembre 2020                   h. 16.00 - 20.00

Corso di Aggiornamento per Coordinatore per la Progettazione ed  Esecuzione dei lavori nei cantieri, da 40 ore -               
ai sensi art. 98 ed allegato XIV D. Lgs. 81/08     

Presentazione del corso.  L'impianto legislativo a seguito delle modifiche al D. Lgs. 81/08. 
Richiamo dell'art. 26 D. Lgs. 81/08. 

DM 10 feb 2011 obblighi di coordinamento nella
fornitura di calcestruzzo.  Presentazione delle novità Legislative inerenti il Titolo IV del D. 

Lgs. 81/08, con particolare riferimento alle novità in materia di "spazi confinati", "gestione 
ordigni bellici",  e c.d. “Decreto palchi”, "Decreto Gabrielli" in materia di progettazione di 

eventi e manifestazioni, e introduzione alle normative inerenti rischio biologico Sars-Cov-2 
in cantiere -  Rspp Silvio Ventroni

PROGRAMMA 

La legge quadro sui lavori pubblici ed i principali decreti attuativi. Cenni sul codice dei 
Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi, forniture. Funzioni del RUP; trasparenza degli 
appalti.  Legge della Regione Sardegna sugli appalti n. 8 del 13/03/2019.  Modfiche al 

Codice degli Appalti appoertante dall "Decreto Semplificazioni" Decreto Legge 16 luglio 
2020, n. 76.

Dott. Fedele Sanna

"Il coordinamento della sicurezza durante la progettazione" :                                                                                 
approfondimento di tutti gli adempimenti richiesti al CSP con particolare focalizzazione 

della collaborazione con il committente ed il progettista, della formazione e della gestione 
dei costi della sicurezza, dell'organizzazione del cantiere e del cronoprogramma dei lavori.  

Ing. Vincenzo Zaffarano 

"La visione giurisprudenziale degli obblighi dei coordinatori":
La giurisprudenza più recente ha delineato una nuova figura di coordinatore, titolare di 

una posizione di garanzia improntata al principio della "alta sorveglianza": esame di  tutte 
le implicazioni che le sentenze della Corte di Cassazione hanno determinato 

sull'operatività sia del Coordinatore per la progettazione che del Coordinatore per 
l'esecuzione.

ing. Vincenzo Zaffarano 

Dispositivi di protezione individuale                                                                                                          
Segnaletica di sicurezza. Segnaletica gestuale.                                                                                                                                         

Il rischio biologico in cantiere ed in particolare il Sars-Cov-2                                                                                  
dott. Gianni Orecchioni 

 "Gli errori da evitare nel coordinamento della sicurezza in cantiere":
 La posizione di garanzia del Coordinatore per l'esecuzione gli impone di conformarsi ai 

dettami della legge e di evitare i numerosi e più tipici errori ai quali può essere indotto da 
conoscenze imprecise o da prassi sbagliate. Verrà presentata una disamina dei 

comportamenti errati più frequenti, le possibili conseguenze negative per il CSE e le 
soluzioni conformi.

ing. Vincenzo Zaffarano 

ll rischio elettrico nei cantieri e la protezione contro le scariche atmosferiche                                                                                                                                 
Impianti elettrici ed impianti di terra.                                                                                                                       

 
                    
                    
                    
                    
      

corso svolto in collaborazione con il Collegio dei Geometri della Provincia di Sassari
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8
Giovedì 19 

novembre 2020                     h. 16.00 - 20.00

9
Martedì 24 

novembre 2020                   h. 16.00 - 20.00

10
Giovedì 26 

novembre 2020                     h. 16.00 - 20.00

La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive                                                                                                         
I rapporti con gli organi di vigilanza.                                                                                                                                                                 

I rischi connessi all'amianto e ai lavori di bonifica da amianto; progettazione, organizzazione ed 
esecuzione delle bonifiche; piano di lavoro e documentazione di sicurezza.   Ispettore Spresal Olbia 

Esempi di PSC e di Piani Operativi di Sicurezza. TEST FINE CORSO.                                                                                                                           
Arch. Salvatore Zirano

I rischi di caduta dall'alto.                                                                                                            
Richiamo della legislazione sui lavori in quota.                                                                                                                                                                                                                        

I ponteggi e le opere provvisionali                                                                                                          
Il Pimus. Arch. Salvatore Zirano

corso svolto in collaborazione con il Collegio dei Geometri della Provincia di Sassari


