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Requisiti minimi di sistema
• Ram 128 Mbytes
• Lettore Cd-rom 8X
(solo per fruizione offline)
• Scheda video SVGA 800x600
• Scheda audio 16 bit
• Amplificazione audio
• Web browser: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Safari
• Plug-in Shockwave Player 
• Plug-in Flash Player

è utilizzabile da qualunque browser 
internet che supporti il plug-in 
Adobe Shockwave Player 10.0 (MX 
2004) o superiore e/o il plugin 
Adobe Flash Player 7 o superiore.

Supporti didattici
Immagini, supporti in formato pdf, 
riferimenti normativi, glossario.

Assistenza tecnica dedicata
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Corso Aggiornamento 
Coordinatore Sicurezza
Il Corso è destinato a professionisti che hanno già acquisito l’attestato di 
Coordinatore della Sicurezza nei cantieri e devono ottemperare 
all’aggiornamento di 40 ore di lezione complessive a cadenza quinquen-
nale previsto dalla nuova normativa Dlgs 81/08 allegato XIV.

OBIETTIVI PROFESSIONALI
Aggiornamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

OBIETTIVO FORMATIVO
Il corso propone l’implementazione e l’aggiornamento in materia di 
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, fornendo le ultime disposizioni in 
materia, riguardo analisi dei rischi, norme di buona tecnica, criteri per 
l’organizzazione del cantiere, metodologie per l’elaborazione dei piani 
di sicurezza e coordinamento; questi sono solo alcuni degli argomenti 
che si tratteranno.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a professionisti già in possesso dell’attestato di Coordi-
natore della sicurezza nei cantieri e devono effettuare l’aggiornamento.

RIFERIMENTI
Ottemperare all’aggiornamento a cadenza quinquennale previsto dalla 
nuova normativa Dlgs 81/08 allegato XIV.
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PROGRAMMA

Unità Didattica 1
• cosa cambia con il d lgs 106 • figure di cantieri
• il sistema legislativo
• sgsl

Unità Didattica 2
• agenti biologici
• agenti cancerogeni
• agenti chimici
• dpi
• rischi eletrromagnetici
• il primo soccorso
• incendio e prevenzione
• la valutazione del rischio elettrico
• microclima
• movimentazione manuale dei carichi • rischi specifici
• rischi r.o.a.
• rischio rumore
• segnaletica
• rischiovibrazioni

Unità Didattica 3
• disposizioni organizzative
• i contenuti minimi di psc pos e pss
• il cronoprogramma dei lavori
• allegato XXII: contenuti minimi del pi.m.u.s. • la stima dei costi della 
sicurezza
• macchine e attrezzature
• organizzazione del cantiere
• prescrizioni di sicurezza
• rischio scavi, demolizioni
• lavori in quota
• sicurezza lavori in quota
• dispense scaricabili in formato pdf per approfondire la materia o da 
utilizzare per verifiche periodiche
• Test finale

Vantaggi del corso in e-learning
possibilità di ascoltare e rivedere in qualsiasi momento le lezioni del corso;

risparmio di tempo con la frequenza di una semplicissima connessione ad
internet e senza altri costi aggiuntivi;

risparmio di denaro (costa la metà rispetto ai corsi tradizionali in aula);

garanzia sull’apprendimento;


