
Modulo  Argomenti 

MODULO 1 

LA NORMATIVA IN MATERIA 
DI SICUREZZA 

Riassetto e riforma delle norme 
vigenti in materia i sicurezza 
dei lavoratori. 
Il ruolo e i compiti dei Soggetti 
del Sistema di Prevenzione 
aziendale. 
Obblighi e responsabilità dei 
datori di lavoro, dirigenti, 
preposti e lavoratori autonomi. 
La delega e la sub-delega di 
funzioni. 
Art.26 D.Lgs 81 e D. Lgs 106 – 
gestione della sicurezza nei 
lavori in appalto e il DUVRI 
(Documento Unico di 
valutazione dei rischi 
interferenti). 
Verifica Apprendimento. 

NOVITÁ LEGISLATIVE 

Le procedure standardizzate di 
effettuazione della valutazione 
dei rischi e il DVR semplificato: 
guida alla redazione. 
La formazione dei: datori di 
lavoro RSPP, lavoratori, 
preposti e dirigenti in base ai 
nuovi accordi Stato Regioni. 
La formazione degli operatori di 
macchine complesse. 
Verifica di apprendimento. 

MODULO 2 

PROCEDURE ISPETTIVE 

La disciplina sanzionatoria e le 
procedure ispettive. 
L’apparato sanzionatorio 
previsto dai D. Lgs. 81/08 – D. 
Lgs.106/09. 
Le violazioni maggiormente 
riscontrate in materia di 
sicurezza sul posto di lavoro. 
Esempio di procedure attivate a 
seguito di denuncia di 
infortunio. 
I sopralluoghi in cantiere degli 
enti di vigilanza (ASL, DPL, 
ecc). 
L’effettuazione delle verifiche 
documentali, i sopralluoghi. 
Verifica di apprendimento. 

ATTREZZATURE DI LAVORO, 
MACCHINE E IMPIANTI 

Requisiti di sicurezza delle 
attrezzature di lavoro di cui 
all’allegato V e VI del D. Lgs. 
81/08 
Le apparecchiature di 
sollevamento dei carichi e del 
personale. Disposizioni 
normative e documentazione 
per la sicurezza, le verifiche 
obbligatorie e controlli in corsa 
d’opera. Verifiche delle 
attrezzature di cui all’allegato 



VII del D. Lgs 81/08 
Verifiche di apprendimento 

MODULO 3 

LAVORI IN QUOTA Lavori in quota 
Le opere provvisionali: 
normativa e caratteristiche 
tecniche. 
Verifica di apprendimento. 

RISCHIO DI 
SEPPELLIMENTO, CADUTA DI 
MATERIALE 
DALL’ALTO E DI CROLLO 

I rischi nelle attività di scavo e le 
relative opere di prevenzione e 
protezione. 
I rischi nelle attività di 
demolizione  
Verifica di apprendimento 

MODULO 4 

RISCHI FISICI 

Il rischio di rumore: esempi 
pratici applicativi di valutazione. 
Il rischio di vibrazioni: esempi 
pratici applicativi di valutazione. 
Impianto elettrico, messa a terra 
e scariche elettriche. 
Verifica di apprendimento. 

DPI 

Individuazione e scelta dei 
dispositivi di protezione 
individuale: normativa, 
caratteristiche tecniche a scelta. 
Verifica di apprendimento. 

MODULO 5 

IL RUOLO DEL 
COORDINATORE 
ALL’INTERNO DEI 

CANTIERI CON OBBLIGO DI 
PROGETTAZIONE. 

Il ruolo e le responsabilità del 
coordinatore in fase di 
progettazione ed esecuzione 
dell’opera. 
Le attività organizzative e 
gestionali del CSE e la 
documentazione di supporto; la 
programmazione dei lavori 
come strumento di 
organizzazione e di gestione 
della sicurezza in cantiere. 
Individuazione e la gestione 
delle interferenze e il loro 
coordinamento. 
La redazione del piano di 
sicurezza e coordinamento, del 
piano sostitutivo di sicurezza e 
del fascicolo dell’opera con i 
contenuti minimi previsti all’all. 
XV del D. Lgd. 81/08 
Esercitazioni. 

REDAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

OBBLIGATORIA 
DA TENERE IN CANTIERE. 

La redazione del Piano 
Operativo Di Sicurezza con i 
contenuti minimi previsti dall’all. 
XV del D. Lgs. 81/08 
La redazione del Piano di 
Montaggio, Uso e Smontaggio 
del Ponteggio con i contenuti 
minimi previsti dall’all. XXII del 
D. Lgs. 81/08 
Esercitazioni. 
Verifica Di Apprendimento 

 


