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CORSO DI AGGIORNAMENTO  PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

AI SENSI ART. 98, ALL. XIV D.LGS 81/08-106/09 

Obiettivi:  
Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. prevede per i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione: “l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore” (rif. Art 
98 e All.XIV).  
L’aggiornamento può essere svolto in un’unica soluzione, frequentando un corso di 40 ore oppure “anche 
per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio”.  
 
Per tutti i coordinatori abilitati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 e s.m.i. i quinquenni da considerare 
decorrono dalla specifica data dell’abilitazione di ogni singolo coordinatore.  
 
Per tutti i coordinatori che hanno conseguito l’attestato di abilitazione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 
81/08, “l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto” 
(15/05/2008). Pertanto, per tali coordinatori il primo quinquennio scadeva il 15/05/2013 e il secondo 
quinquennio scadrà il giorno 15/05/2018.  
 
Il mancato raggiungimento di 40 ore complessive di aggiornamento, non fa decadere l’abilitazione ma 
inibisce l’assunzione di incarichi di coordinamento o la prosecuzione degli incarichi in corso. 
 
Destinatari:  
Professionisti che hanno già frequentato il corso base per coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione 
 
Argomenti: 

• I modelli semplificati per il psc e pos e l'utilizzo degli strumenti di pianificazione preventiva e in corso 
d'opera, per il cantiere sicuro  

• I ponteggi nelle opere di elevazione, facciate, coperture 

• La gestione delle interferenze tra titolo iv e art.26 

• I lavori in quota e le opere provvisionali, dpi di III° categoria e sistemi di ancoraggio 

• Scavi e opere in c.a. 
 

E’ consentito il 10% di assenze sul totale delle ore del corso. Al termine del corso e al superamento della 
prova finale, sarà rilasciato l’attestato di frequenza con profitto necessario per l’assolvimento dell’obbligo di 
aggiornamento. Si precisa che l’avvio del corso è garantito al raggiungimento di 15 iscrizioni. 

 
Durata e avvio: 40 ore,   gennaio 2019 ( 1 incontro a settimana – pomeriggio - di 4 ore) 
Sede:  Strada Campagné 7/a - BIELLA   
Costo:  Il costo del corso verrà definito in base al numero dei partecipanti come specificato di seguito: 
15 allievi – 300 Euro + IVA 
20 allievi – 260 Euro + IVA 
25 allievi – 220 Euro + IVA 
30 allievi – 180 Euro + IVA 

 

Termine ultimo per l’iscrizione: 20/02/2019 
Per info e iscrizioni: biella@inforcoop.coop  – Tel. 011/5187362 
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