
 

 

 

 

 

 

 

                

Corso di Aggiornamento 

Coordinatori per la progettazione  

e per l’esecuzione dei lavori  
 

Allegato XIV 

D. Lgs n° 81/2008 
 

  

PROGRAMMA CORSO AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA SICUREZZA 

 

 

MODULO TECNICO GIURIDICO 
Docente: Dr. FOGLIA Alfredo  

 

• D.Lgs. n° 81/08 con riferimento al titolo IV  

 

 

MODULO ANALISI RISCHI 
Docente: Dr. QUARANTA Gennaro 

• Rischio elettrico ed impianti di messa a terra: la normativa 

 

Docente: Dr. D’ANGELO Raffaele 

• Rischio chimico: la normativa 

• Valutazione rischio chimico: aggiornamento tecnico 

 

Docente: Dr. QUARANTA Gennaro 

 

• Macchine e attrezzature di cantiere 

 

Docente: Geom. DELL’ISOLA Rosario 

 

• Segnaletica di sicurezza 

• DPI 

 

 

 

 



MODULO SICUREZZA SUL LAVORO 

 
Docente: Geom. DELL’ISOLA Rosario 

 

• Rischio da vibrazioni meccaniche: la normativa 

• Vibrazioni: malattia professionale 

• Valutazione rischio vibrazione: Relazione Tecnica 

 

Docente:  Arch. CIOFFI Claudio 

• Rumore: normativa 

• Valutazione rischio, rumore: Relazione Tecnica 

 

 

Docente: Dr. QUARANTA Gennaro 

Sicurezza dei lavori in ambienti confinati  

Docente:  Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli o Delegato e Dr. 

FOGLIA Alfredo   

 

• Simulazione Ruolo Coordinatore 

• Esercitazione in aula - Test di verifica 

 

MODULO PONTEGGI e LAVORI IN QUOTA 

 
Docente: Ing. BOCCIA Roberto 

 

• Il Pimus 

• Verifiche 

• Salvataggio 

• Le procedure di montaggio dei ponteggi 

 

Informazioni 
 

Il corso si svolgerà presso la sede del CPT sita in Napoli Via L. Bianchi n° 36/40, dotata di 

parcheggio gratuito. 

 

L’allegato XIV del decreto legislativo n. 81 del 2008,  a cui fa riferimento l’art. 98 relativamente ai 

requisiti del coordinatore per l’esecuzione e la progettazione, ha introdotto l’obbligo 

dell’aggiornamento quinquennale per le suddette figure. 

 

La durata del corso di aggiornamento è stabilita in n° 40 ore. 

 

□ alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia; 

□ alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione. 

 

Al termine del corso di aggiornamento verrà rilasciato attestato che convalida la frequenza e 

l’idoneità in quanto svoltosi in conformità agli indirizzi didattici disposti dall’ allegato XIV del 

D.Lgs. n° 81/08. 

 

La frequenza al corso è obbligatoria è consentita una percentuale di assenza del 10% sul totale delle 

ore del corso. 



Materiale didattico 
Ai partecipanti verranno forniti materiale didattico ed informativo. 

 

Numero partecipanti 
Numero minimo partecipanti: 40 

Numero massimo partecipanti: 60 

 

Crediti formativi professionali 
Ai partecipanti verranno rilasciati 40 CFP 

 

Modalità di iscrizione 

 

Quota di iscrizione: 90,00 € + IVA (22%) 

Si ringrazia il CPT per il contributo economico concesso, che ha reso possibile di prevedere una 

quota di iscrizione relativamente contenuta. 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla 

Fondazione Ordine Ingegneri  Napoli: IBAN : IT30I0711003400000000003088 

 

 CALENDARIO DELLE LEZIONI 

 
Giorno Data Orario Docente - Lezione 

     

  

 

Martedì 06/05/2014 15/19 Foglia - • D.Lgs. n° 81/08 con riferimento al titolo IV  

            

   Giovedì 08/05/2014 15/19 Boccia - Le procedure di montaggio dei ponteggi 

      Boccia - Verifiche - Salvataggio - Il Pimus 

  Martedì 13/05/2014 14/19 Quaranta - Sicurezza dei lavori in ambienti confinati 

            

Giovedì 15/05/2014 15/19 Dell'Isola - Rischio  da vibrazioni meccaniche: la normativa 

      Dell'Isola - • Vibrazioni: malattia professionale 

Martedì 20/05/2014 15/19 Cioffi - Rumore: normativa 

      Cioffi - Scelta ed uso dei DPI 

Giovedì 22/05/2014 15/19 Quaranta - Rischio elettrico ed impianti di messa a terra  

            

Martedì 27/05/2014 15/19 D'Angelo - Rischio chimico: la normativa 

      D'Angelo - Valutazione Rischio chimico: aggiornamento tecnico 

Giovedì 29/05/2014 15/19 Quaranta - Macchine e attrezzature di cantiere 

            

Martedì 03/06/2014 15/19 Cioffi - DPI   

      Dell'Isola - Segnaletica di sicurezza 

Giovedì 05/06/2014 15/19 Foglia e Delegato Ordine - Simulazione ruolo coordinatore 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Aggiornamento Coordinatori per la progettazione  

e per l’esecuzione dei lavori  
Allegato XIV 

D. Lgs n° 81/2008 
 

Modulo di iscrizione al corso 

 

 
Cognome ________________________________________Nome __________________________ 

Nato a ____________________________________________________________il ____________ 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di _____________________ al n°____________ 

C.F. ___________________________________P.IVA ___________________________________ 

Via ________________________________________Città_______________________CAP______ 

Cellulare __________________________E-mail ________________________________________ 

I dati indicati saranno utilizzati conformemente alla Legge 196/2003.  

 

Il modulo di adesione, debitamente compilato in ogni sua parte, corredato della copia del 

pagamento della quota di iscrizione, deve essere inviato a mezzo email 

eventi@ordineingegnerinapoli.it  e/o fax al n. 0815522126.  

 

N.B. Non saranno ritenute valide le schede di adesione non corredate dalla copia del 

pagamento. 
  

  

 

 

 


