
 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
 

DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

 
 

 

Corso Roma, 88 Sc. A - 71121 – Foggia FG 
Tel. 0881-771304 Fax 0881-772723 
segreteria@ordingfg.it  - ordine.foggia@ingpec.eu 
 

Corso di Formazione 
AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI 
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (40H) 
ai sensi dell’allegato XIV al D.Lgs. 81/2008 

1.1 OBIETTIVI 
Corso di aggiornamento obbligatorio (ai sensi del D.Lgs 81/08 e 106/09) in materia di sic ure zza nei c antieri e dil i, c on 
l'obiettivo di integrare e sviluppare le nuove conoscenze nell'ambito della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili e di 
mantenere e sviluppare la professionalità di coordinamento della sicurezza dei cantieri. 

1.2 DESTINATARI DEL CORSO 
Il corso è rivolto a tutti gli ingegneri, iscritti presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, già abil itati  e  c he  
svolgono i compiti di coordinatori per la sicurezza nei cantieri. 

1.3 ORGANIZZAZIONE 
Il corso si terrà in presenza ed è organizzato in nr. 3 Edizioni di 40 h suddivise in 10 moduli secondo il programma di 
seguito riportato. 

EDIZIONE 1 - CORSO SEDE DI FOGGIA 
n. Data Ore Argomenti 

1 
24-11-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- Il D.Lgs. 81/2008 – I soggetti del Sistema di Prevenzione e 
Protezione e loro ruolo. 

- Il Documento di Valutazione dei Rischi. 
- Il D.Lgs. 81/2008 – il Titolo IV: La legislazione specifica nei 

cantieri temporanei o mobili. L’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008. 
Contenuti minimi POS e PSC. 

2 
26-11-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: compiti, 
obblighi e responsabilità. 

- Approfondimento sul ruolo e i compiti del Coordinatore, con 
particolare riferimento ad adempimenti e controlli da effettuare 
prima dell’inizio dei lavori nei confronti di imprese e lavoratori. 

- La Valutazione dell’Idoneità Tecnico Professionale per le imprese 
operanti in regime di Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. La Cassa Edile 
ed il Prevedi. 

- Il Decreto Palchi e Spettacoli. 
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Edizione 1 - CORSO SEDE DI FOGGIA 
n. Data Ore Argomenti 

3 
01-12-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

 
 

4 

- L'organizzazione del cantiere: impianti e logistica; macchine ed 
attrezzature; la segnaletica di sicurezza. 

- Il rischio negli scavi, demolizioni e ambienti confinati e sospetti di 
inquinamento. 

4 
03-12-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 
- Cadute dall’alto: ponteggi, opere provvisionali e lavori in quota. I 

dispositivi di protezione collettiva ed individuale. 
- Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi – PIMUS. 

5 
05-12-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- Macchine ed attrezzature di cantiere. Principali obblighi 
normativi, le verifiche ed i controlli. Formazione e 
addestramento dei lavoratori addetti. 

- I Noleggi. 

6 
12-12-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

2+2 

- I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di strutture 
prefabbricate in c.a., c.a.p. e acciaio. Il Piano montaggio 
prefabbricati come parte integrante del POS. 

- Il rischio elettrico e la protezione dalle scariche atmosferiche con 
riguardo alle attività dei cantieri edili. 

7 
14-12-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

2+2 

- L’apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 81/2008. 
- La disciplina sanzionatoria e le visite ispettive. Atti e verbali 

ispettivi. 
- Le violazioni maggiormente riscontrate in materia di sicurezza 

cantieri. 

8 
16-12-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- L’appalto di lavori pubblici: la “sicurezza” in fase di gara, costi 
della sicurezza, varianti in corso del progetto della sicurezza. 

- Il D.Lgs. n. 81/2008 – Art. 26: Gestione della sicurezza nei lavori 
in appalto e il DUVRI. 

9 
19-12-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 
- Le integrazioni normative al Testo Unico della Sicurezza 

apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n.215, in vigore dal 21 
dicembre 2021, con particolare riferimento ai cantieri edili 

10 
21-12-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- La progettazione della sicurezza nei cantieri stradali. La 
segnaletica temporanea. 

- Esempi di P.S.C. e simulazione sul ruolo del CSE 
- Verifica finale di apprendimento. 
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Edizione 2 - CORSO SEDE DI MANFREDONIA 
n. Data Ore Argomenti 

1 
24-11-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- Macchine ed attrezzature di cantiere. Principali obblighi 
normativi, le verifiche ed i controlli. Formazione e 
addestramento dei lavoratori addetti. 

- I Noleggi. 

2 
28-11-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- Il D.Lgs. 81/2008 – I soggetti del Sistema di Prevenzione e 
Protezione e loro ruolo. 

- Il Documento di Valutazione dei Rischi. 
- Il D.Lgs. 81/2008 – il Titolo IV: La legislazione specifica nei 

cantieri temporanei o mobili. L’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008. 
Contenuti minimi POS e PSC. 

3 
01-12-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: compiti, 
obblighi e responsabilità. 

- Approfondimento sul ruolo e i compiti del Coordinatore, con 
particolare riferimento ad adempimenti e controlli da effettuare 
prima dell’inizio dei lavori nei confronti di imprese e lavoratori. 

- La Valutazione dell’Idoneità Tecnico Professionale per le imprese 
operanti in regime di Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. La Cassa Edile 
ed il Prevedi. 

- Il Decreto Palchi e Spettacoli. 

4 
05-12-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 
- Cadute dall’alto: ponteggi, opere provvisionali e lavori in quota. I 

dispositivi di protezione collettiva ed individuale. 
- Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi – PIMUS. 

5 
07-12-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- L'organizzazione del cantiere: impianti e logistica; macchine ed 
attrezzature; la segnaletica di sicurezza. 

- Il rischio negli scavi, demolizioni e ambienti confinati e sospetti di 
inquinamento. 

6 
14-12-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

2+2 

- I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di strutture 
prefabbricate in c.a., c.a.p. e acciaio. Il Piano montaggio 
prefabbricati come parte integrante del POS. 

- Il rischio elettrico e la protezione dalle scariche atmosferiche con 
riguardo alle attività dei cantieri edili. 

7 
17-12-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

2+2 

- L’apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 81/2008. 
- La disciplina sanzionatoria e le visite ispettive. Atti e verbali 

ispettivi. 
- Le violazioni maggiormente riscontrate in materia di sicurezza cantieri. 
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EDIZIONE 2 - CORSO SEDE DI MANFREDONIA 
n. Data Ore Argomenti 

8 
10-01-2023 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- L’appalto di lavori pubblici: la “sicurezza” in fase di gara, costi 
della sicurezza, varianti in corso del progetto della sicurezza. 

- Il D.Lgs. n. 81/2008 – Art. 26: Gestione della sicurezza nei lavori 
in appalto e il DUVRI. 

9 
13-01-2023 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 
- Le integrazioni normative al Testo Unico della Sicurezza 

apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n.215, in vigore dal 21 
dicembre 2021, con particolare riferimento ai cantieri edili 

10 
16-01-2023 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- La progettazione della sicurezza nei cantieri stradali. La 
segnaletica temporanea. 

- Esempi di P.S.C. e simulazione sul ruolo del CSE 
- Verifica finale di apprendimento. 

 

EDIZIONE 3 - CORSO SEDE DI SAN SEVERO 
n. Data Ore Argomenti 

1 
26-11-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- Macchine ed attrezzature di cantiere. Principali obblighi 
normativi, le verifiche ed i controlli. Formazione e 
addestramento dei lavoratori addetti. 

- I Noleggi. 

2 
28-11-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- L'organizzazione del cantiere: impianti e logistica; macchine ed 
attrezzature; la segnaletica di sicurezza. 

- Il rischio negli scavi, demolizioni e ambienti confinati e sospetti di 
inquinamento. 

3 
03-12-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- Il D.Lgs. 81/2008 – I soggetti del Sistema di Prevenzione e 
Protezione e loro ruolo. 

- Il Documento di Valutazione dei Rischi. 
- Il D.Lgs. 81/2008 – il Titolo IV: La legislazione specifica nei 

cantieri temporanei o mobili. L’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008. 
Contenuti minimi POS e PSC. 

4 
06-12-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: compiti, obblighi e responsabilità. 
- Approfondimento sul ruolo e i compiti del Coordinatore, con particolare 

riferimento ad adempimenti e controlli da effettuare prima dell’inizio 
dei lavori nei confronti di imprese e lavoratori. 

- La Valutazione dell’Idoneità Tecnico Professionale per le imprese operanti 
in regime di Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. La Cassa Edile ed il Prevedi. 

- Il Decreto Palchi e Spettacoli. 
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EDIZIONE 3 - CORSO SEDE DI SAN SEVERO 
n. Data Ore Argomenti 

5 
13-12-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 
- Cadute dall’alto: ponteggi, opere provvisionali e lavori in quota. I 

dispositivi di protezione collettiva ed individuale. 
- Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi – PIMUS. 

6 
11-01-2022 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

2+2 

- I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di strutture 
prefabbricate in c.a., c.a.p. e acciaio. Il Piano montaggio 
prefabbricati come parte integrante del POS. 

- Il rischio elettrico e la protezione dalle scariche atmosferiche con 
riguardo alle attività dei cantieri edili. 

7 
14-01-2023 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

2+2 

- L’apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 81/2008. 
- La disciplina sanzionatoria e le visite ispettive. Atti e verbali 

ispettivi. 
- Le violazioni maggiormente riscontrate in materia di sicurezza 

cantieri. 

8 
18-01-2023 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- L’appalto di lavori pubblici: la “sicurezza” in fase di gara, costi 
della sicurezza, varianti in corso del progetto della sicurezza. 

- Il D.Lgs. n. 81/2008 – Art. 26: Gestione della sicurezza nei lavori 
in appalto e il DUVRI. 

9 
21-01-2023 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 
- Le integrazioni normative al Testo Unico della Sicurezza 

apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n.215, in vigore dal 21 
dicembre 2021, con particolare riferimento ai cantieri edili 

10 
23-01-2023 
Dalle 15:00 
Alle 19:00 

4 

- La progettazione della sicurezza nei cantieri stradali. La 
segnaletica temporanea. 

- Esempi di P.S.C. e simulazione sul ruolo del CSE 
- Verifica finale di apprendimento. 

1.4 DOCENZA 
I docenti sono professionisti del settore con comprovata esperienza: 

- Ing. Angelo Carrozza 
- Ing. Gianfranco Fortunati 
- Ing. Nunzio Iozza 
- Ing. Giovanni Russo 
- Ing. Ing. Pietro Toti 

1.5 ESAME FINALE 
La Verifica finale sarà composta da nr. 3 componenti individuati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Foggia. 
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1.6 MATERIALE DIDATTICO 
Le lezioni verranno svolte in aule con massimo 35 partecipanti, come previsto dalla normativa in argomento, utilizzando la 
proiezione di slide. Le dispense proiettate saranno rese disponibili mediante cartella condivisa. Al termine del corso pe r i  
partecipanti che hanno frequentato il 100% delle ore previste, ed hanno superato la prova finale, verrà rilasciato attestato 
di frequenza con verifica dell'apprendimento. 

1.7 COSTI 
E' prevista una quota di partecipazione a carico di ciascun iscritto pari a 180,00 € da pagarsi, entro 24 ore dalla 
registrazione, mediante bollettino PagoPA generato automaticamente all’atto dell’iscrizione al corso selezionato. 
L’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere caricata, a cura del discente, nella piattaforma d’iscrizione. Il mancato 
pagamento o il mancato caricamento dell’attestazione di pagamento comporta in automatico, a cura del programma di 
gestione, la cancellazione dalla lista partecipanti del corso. Eventuali rimborsi saranno valutati caso per caso entro e  non 
oltre l’inizio dell’evento ma, in ogni caso, non sarà possibile rimborsare il corso in caso di asse nze prolungate c he non 
consento l’accesso all’esame finale. 

1.8 AVVIO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
Il corso sarà erogato in presenza presso tutte le sedi definite dal programma, pertanto le edizioni saranno avviate  solo 
previo raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti per sede designata. In caso di non raggiungimento del 
numero minimo dei partecipanti sarà possibile richiedere rimborso per il pagamento del corso o optare per altre soluzioni 
proposte dall’Ordine. 

1.9 CREDITI FORMATIVI 
L'evento, approvato dal Consiglio, è accreditato al CNI per nr. 40 CFP. 
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