
INARSIND 
ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE 

DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI 
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE SICUREZZA IN CANTIERE (40 ORE) 

PROMOSSO E ORGANIZZATO DA INARSIND 

SARANNO ATTRIBUITI I CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI SECONDO REGOLAMENTO 

  

PROGRAMMA 
 

Modulo 1: La legislazione di base in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la normativa contrattuale inerente agli 
aspetti di sicurezza e salute del lavoro; la normativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il testo 
Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (ore 5) 

 
Modulo 2: I soggetti del sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. 
Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi. (ore 5) 

 
Modulo 3: La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in 
quota. Le documentazione obbligatoria nei cantieri, obblighi di formazione e informazione. (ore 5) 

 
Modulo 4: Le figure interessate alla realizzazione dell’opera e alla gestione della sicurezza in cantiere nel rapporto 
con le istituzioni e gli organi di vigilanza. I compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.  
Verifiche periodiche degli impianti. (ore 5) 

 
Modulo 5: I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del fascicolo, del piano sostitutivo di 
sicurezza e del piano operativo di sicurezza. Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento e Esempi di Piani 
Operativi di sicurezza  (ore 5) 

 
Modulo 6: Il PI.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi) (ore 5) 

 
Modulo 7: I rischi. L’organizzazione in sicurezza del cantiere. Il cronoprogramma dei lavori. I Dispositivi di protezione 
individuali e la segnaletica di sicurezza. (ore 5) 

 
Modulo 8: Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di 
gestione dei gruppi e leadership. I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza. (ore 5) 

 
Durante lo svolgimento del corso al fine di verificare il grado di apprendimento sono previste verifiche intermedie sui 
contenuti del corso sotto forma di TEST e/o simulazioni. Al termine del Corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza, al 
Professionista che abbia sostenuto con esito positivo il test finale. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE VARIABILE : 

 €. 150,00 oltre IVA riservata ai nuovi iscritti INARSIND 

 € 170,00 oltre IVA riservata agli iscritti INARSIND 

 € 230,00 oltre IVA Per tutti gli altri professionisti 

SCHEDA INFORMATIVA 
Il Corso di aggiornamento è destinato a tutti i professionisti che hanno conseguito l’attestato di formazione per Coordinatore della 
sicurezza nei cantieri ed assolve l’obbligo di aggiornamento, a cadenza quinquennale, previsto dalla normativa (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 
2008 e s.m.i.) 

 
Modalità di svolgimento: Le lezioni si terranno in moduli di 4 ore. Le lezioni avranno luogo a Bari. La data di inizio ed il calendario del 
corso vengono comunicati ai partecipanti con congruo anticipo tramite posta ordinaria o mezzo posta elettronica. 
 
Iscrizione: Il professionista che intende iscriversi al corso deve compilare la scheda allegata e farla pervenire ad INARSIND BARI al 
seguente indirizzo di posta elettronica . Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previa comunicazione 
del calendario delle lezioni.  
 
Pagamento: La quota di iscrizione deve essere versata anticipatamente ed esclusivamente mediante bonifico bancario o assegno. Una 
copia del versamento effettuato deve essere allegata alla Scheda di iscrizione. A seguito del pagamento viene emessa fattura sulla 
base dei dati indicati nella Scheda. 
 
Attestato: al termine del corso, ai partecipanti che avranno raggiunto almeno il 90% delle ore di presenza, verrà consegnato un 
attestato nominativo di frequenza (durante il corso viene tenuto un regolare registro delle presenze che i partecipanti sono tenuti a 
compilare all’ingresso in aula). Nel caso in cui la persona non abbia raggiunto un numero sufficiente di ore di presenza, la società 
provvederà a richiamarlo per un massimo di 2 volte al fine di recuperare le ore mancanti. 
 
Mancata partecipazione: In caso di mancato pagamento, dopo l’avviso della società, l’iscrizione si intenderà automaticamente 
decaduta e si darà accesso agli iscritti successivi. 



 
 
 
Inviare a:  
INARSIND BARI 
 

formazione@inarsindbari.org; 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI DELLA SICUREZZA, IN FASE DI PROGETTAZIONE 

ED ESECUZIONE, NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 

 

Il sottoscritto__________________________________ Albo di Appartenenza________________________ 

N. iscrizione Albo___________________ Luogo e data di nascita__________________________ Città e 

indirizzo di residenza__________________________ Prov____ CAP______ P.IVA____________________ 

CF____________________ tel._________________ cell.___________________ fax.__________________ 

Intestazione fattura _____________________  

Indirizzo fattura  _____________________ 

 

La quota di partecipazione è variabile per venire incontro alle esigenze degli iscritti e dei nuovi iscritti 

INARSIND, ed è la seguente a seconde della categoria in cui si rientra: 

 

€. 150,00 oltre IVA riservata ai nuovi iscritti INARSIND 

€ 170,00 oltre IVA riservata agli iscritti INARSIND 

€ 230,00 Per tutti gli altri professionisti 

deve essere versata anticipatamente con bonifico bancario: 

 

Beneficiario: INARSIND BARI 

Banca d’appoggio: BANCA POPOLARE DI BARI- Filiale di Bari Poggiofranco 

IBAN: IT10W0542404002000001003671   

Causale: Aggiornamento Coordinatori della Sicurezza  

 

PER RAGIONI AMMINISTRATIVE LA PRESENTE RICHIESTA DI ISCRIZIONE PUÒ ESSERE ACCOLTA 

SOLTANTO SE VIENE ALLEGATA COPIA DEL BONIFICO BANCARIO 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della scheda informativa del corso e di accettare integralmente le 
condizioni in essa indicate; 
Si autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati, nel rispetto del D.Lgs 196/03 
 
 
                                                                                       Firma  

Data______________________                                                        

_____________________________________ 

mailto:formazione@inarsindbari.org

