
MGMD S.R.L. - ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO ASSESSORATO REGIONALE 
DEL LAVORO DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 

REGIONE SICILIANA D.D.G. 953 DEL 25.06.2007 
 

Struttura operativa convenzionata individuata ope legis dall'art. 8 bis, 

comma 3, del D.Lgs. 626/94 
 

  90143-Palermo Via Libertà, l71 Tel. 091.349929- Fax 
091.6265934 info@mgmd.it - www.mgmd.it 
 
 
 

CORSO di AGGIORNAMENTO per COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E 
ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 

(D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81- allegato XIV) 

 

Durata del corso 40 ore 

Sede del corso Palermo – Via Libertà 171 

 

PROGRAMMA 

- Principali modifiche apportate dal D. Lgs. 81/2008 al precedente quadro normativo;  
- Le figure professionali che intervengono nella organizzazione della sicurezza;  
- La delega;  
- L’organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- Il regime sanzionatorio;  
- La procedura sanzionatoria e l’impugnativa;  
- Le assicurazioni professionali;  
- Le procedure per organizzare la sicurezza nei cantieri mobili, procedure, modulistiche ed esempi pratici; 
- Analisi e valutazione dei rischi  
- Tipologie di rischi: 
          - Rischio incendi 
          - Rischio chimico 
          - Rischio biologico 
          - Rischi fisici: rumore, vibrazioni e microclima 
          - Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali (Tecniche e procedure operative nel     
montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi) 
- I rischi da movimentazione manuale dei carichi  
- Uso di macchine e attrezzature di lavoro  
- Misure di Prevenzione  
- Prevenzione incendi  
- I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza  
- L’elaborazione di Piani di Sicurezza e di Coordinamento  
- La normativa regionale sulla sicurezza;  
- Disamina di un piano di sicurezza e un fascicolo alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 81/2008;  
- Disamina dei documenti del cantiere soggetti al controllo del Coordinatore.  

 
 

Aspetti metodologici ed organizzativi 
 
 

Riferimenti normativi Corso obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 

Finalità del corso Il corso si propone di aggiornare la formazione dei coordinatori per la sicurezza 

in fase di progettazione e esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili. 

 
Destinatari Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori che 

hanno conseguito l’abilitazione, e si trovano nella necessità di assolvere l’obbligo 
quinquennale di aggiornamento. 

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 

interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 



Registro E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale 

ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Docenti Tutti i docenti hanno una formazione e competenze in relazione alle tematiche 

della salute e sicurezza sul lavoro. 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato  dispensa cartacea e/o in formato elettronico, 

contenente il materiale relativo al percorso formativo. 

Verifiche e 

Valutazione 

La verifica finale di apprendimento consisterà di : 
- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnicoDprofessionali 

- Test finalizzati a verificare le competenze cognitive 

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale 

da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del 

corso appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato  l’ Attestato di frequenza. 

Archivio generale della 

formazione 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, 

test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della 

formazione quale documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure 

interne del sistema qualità. 

MGMD Srl 

Soggetto formatore 

Ente di formazione accreditato alla regione siciliana D.D.G. n. 953 del 2007, in 

convenzione con APIS Associazione Provinciale Imprese Siciliane di Palermo, 

aderente FEDERTERZIARIO. 

 


