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Spett/le 
 Collegio Periti Industriali di Pisa 
 Collegio Periti Industriali di Firenze 
 Collegio Periti Industriali di Grosseto 
 Collegio Periti Industriali di Arezzo 
 Collegio Periti Industriali di Siena 
 Collegio Periti Industriali di Prato 
 Collegio Periti Industriali di Lucca 
 Collegio Periti Industriali di Massa 
 Collegio Periti Industriali di Pistoia 
 Collegio Periti Industriali di Livorno 
 Collegio dei Geometri di Pisa 
 Collegio dei Geometri di Firenze 
 Collegio dei Geometri di Livorno 

 
LORO SEDI 

Pisa 26.07.2012 

 

Oggetto: Corso aggiornamento Coordinatore della sicurezza - 40 ore (D.lgs 81/08) 

 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, “Testo Unico Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, che 
riordina tutta la normativa italiana in materia, i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori nei cantieri  temporanei e mobili hanno l’obbligo di aggiornamento quinquennale di 40 ore. 

L’obbligo suddetto sussiste anche per i coordinatori della sicurezza che abbiano conseguito l’attestato di 
frequenza ai corsi qualificanti ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 494/96 e, dunque, 
antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. 

L’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 precisa anche che, per coloro che abbiano conseguito l’attestato prima 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in 
vigore del medesimo decreto (15 maggio 2008). 

Pertanto il 15 maggio 2013 è la data ultima per lo svolgimento dell’aggiornamento da parte dei 
coordinatori che abbiano già conseguito l’attestato di partecipazione ai Corsi di Formazione per 
coordinatori della sicurezza effettuati in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008. 

Del pari sussiste l’obbligo di aggiornamento anche per coloro che abbiano conseguito l’attestato 
successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, ma sulla base di corsi avviati anteriormente 
all’entrata in vigore di quest’ultimo. 

L’obbligo di aggiornamento professionale interessa pertanto tutti i professionisti per poter acquisire 
competenze in materia di Sicurezza e Salute dei lavoratori alla luce dei nuovi adempimenti previsti per le 
funzioni da loro esercitate ed ha anche una sua concreta rilevanza giuridica sotto il profilo della 
responsabilità civile per “culpa in eligendo”, riscontrabile in tutti quei casi in cui il committente si avvalga 
di coordinatori che, in spregio ad uno specifico dettato normativo, non abbiano provveduto al loro 
aggiornamento. 
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L’Associazione Pisana Periti Industriali, in collaborazione con il Collegio dei Periti Industriali e del Periti 
Industriali Laureati di Pisa e con l’Azienda USL di Pisa, organizza un Ciclo di Seminari di aggiornamento 
della durata di 44 ore valido per l’aggiornamento previsto dal D.Lgs.81/08 (Allegato XIV) modificato ed 
integrato dal D.Lgs 106/2009.  

L’attività formativa è indirizzata a chi è già in possesso dell’attestato di Coordinatore Sicurezza Cantieri (ai 
sensi del D.Lgs 494/96) e che intende assolvere l’obbligo di aggiornamento della formazione. 

Il ciclo di seminari si articola in 11 giornate per complessive 44 ore (40 ore di formazione 4 ore di verifica). 
La frequenza è obbligatoria con un massimo di assenze pari al 10% (presenza minima di 36 + 4 ore di 
verifica finale), con firma del registro presenza ad inizio e termine delle lezioni. A fine corso è prevista una 
verifica finale obbligatoria per il conseguimento dell’attestato di frequenza. 

Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD-ROM contenente una raccolta normativa e gli argomenti 
trattati a lezione. 

PROGRAMMA DEL CORSO (PROVVISORIO) 

Giorno Orario Argomento N° ore 

1 15 – 19 

 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. 

4 

2 15 – 19 

 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. 

4 

3 15 – 19 

 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. 

4 

4 15 – 19 
 Le figure interessate alla realizzazione dell’opera e alla gestione della sicurezza 
in cantiere: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. 

4 

5 15- 19 
 Le figure interessate alla realizzazione dell’opera e alla gestione della sicurezza 
in cantiere: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. 

4 

6 15 - 19 
 I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del fascicolo, del 
piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.  

4 

7 15 - 19 
 Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento e Esempi di Piani Operativi di 
sicurezza. 

4 

8 15 - 19  Il PI.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi). 4 

9 15 - 19 

 I rischi. L’organizzazione in sicurezza del cantiere.  

 Il cronoprogramma dei lavori.  

 I Dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza. 

4 

10 15 - 19 

 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. 

4 

11 15 - 19  Test di verifica finale 4 

Si precisa che il programma sopra riportato potrà subire variazioni sia all’ordine delle lezioni che ai 
contenuti dato che è tutt’ora in corso il percorso di validazione da parte dei docenti e della direzione del 
corso. L’APPI provvederà ad inviare il programma definitivo appena disponibile.  
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Segreteria organizzativa: APPI – Via Amerigo Vespucci, 113 – 56125 Pisa 
   Tel. 328-7468933/348-7130501 - Fax 050-502560 

e-mail: segreteria@appi-pisa.it 

 

Sede del corso: Pisa (la locazione verrà comunicata prima possibile) 
 

Attivazione: Il corso avrà inizio entro il mese di Novembre 2012 con 2 lezioni a settimana. Il 
numero massimo di partecipanti al corso è fissato in 50. Il numero minimo per attivare 
il corso è fissato in 30. 

Qualora il numero di partecipanti risultasse superiore a 50 unità i corsi verranno 
ripetuti fino ad esaurimento delle richieste. 

 

Iscrizioni: L’iscrizione al corso si intende perfezionata al momento in cui APPI riceverà tramite 
fax (050-502560) o tramite e-mail: segreteria@appi-pisa.it la scheda di adesione, 
compilata unitamente alla copia dell’attestato di pagamento della quota di iscrizione 
individuale. 

 Il pagamento della quota di iscrizione individuale e l’invio della scheda di iscrizione 
deve essere effettuato entro il 10.10.2012. 

 Al ricevimento della quota di iscrizione verrà inviata la ricevuta di pagamento e/o la 
relativa fattura intestata secondo le indicazioni fornite. 

 Con l’iscrizione il partecipante dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari per 
partecipare al corso  e si esonera A.P.P.I. da ogni responsabilità. 

 

Quota iscrizione: La quota di iscrizione al corso è di: 

  Associato APPI € 250,00 + iva 

    Non Associato € 330,00 + iva 

La quota di partecipazione è comprensiva di materiale didattico ed i file con gli 
argomenti trattati.  

I non soci potranno associarsi all’APPI contestualmente all’iscrizione al corso e 
ottenere il beneficio della quota agevolata di € 250,00 + iva. 

 Quote iscrizione APPI 2012/2013:  € 50,00 quota associativa 
 

Pagamento: La quota di partecipazione al corso deve essere corrisposta unicamente mediante 
bonifico bancario, intestato a A.P:P.I. Associazione Pisana Periti Industriali da 
effettuare sul C/C n.  11825/20 presso “Banca Monte dei Paschi di Siena” filiale di Pisa 
Agenzia n. 1 - Codice IBAN: IT69U0103014001000001182520, Causale: Corso 
Aggiornamento sicurezza – Nome iscritto/a. 

Attestazione: A coloro che avranno frequentato il corso con un numero di assenze non superiori al 
10% ed avranno superato il test finale sarà rilasciato l’attestato di partecipazione 
valido per l’aggiornamento previsto dal D.Lgs.81/08 (Allegato XIV) modificato ed 
integrato dal D.Lgs 106/2009. 
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Crediti formativi: Ai Periti Industriali iscritti all’Albo saranno riconosciuti n. 10 crediti formativi come da 
Regolamento per la Formazione Continua dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati. 

 

Variazioni: APPI si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato qualora il 
numero di partecipanti dovesse essere insufficiente. In tal caso saranno rimborsate le 
quote già versate. 

 

Rinunce: Eventuali disdette dovranno pervenire per iscritto tramite e-mail: segreteria@appi-
pisa.it o a mezzo fax (050-502560) entro il 30.10.2012. Dopo tale data sarà trattenuto 
o addebitato il 50% della quota versata. 

 

Informazioni: Per informazioni rivolgersi a: 
 APPI – Via Amerigo Vespucci, 113 – 56125 Pisa 
 Tel. 328-7468933/348-7130501 - Fax 050-502560 e-mail: segreteria@appi-pisa.it 

 

Il Presidente 
Per. Ind. Giorgio Falchi 
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Corso aggiornamento Coordinatore della sicurezza - 40 ore (D.lgs 81/08) 

 

SCHEDA DI ADESIONE CORSO 
(Da trasmettere via e-mail: segreteria@appi-pisa.it o via fax al numero 050-502560 entro il 10.10.2012) 

 

Cognome       Nome       
   

domiciliato in                            
 via – piazza n. civico c.a.p. comune provincia 
   

Codice fiscale       Partita IVA       
   

Telefono       Fax       e-mail       
   

Iscritto all’Albo dei Periti Industriali di       Al n.       Specializzazione       
   

Associato APPI  _____ Si/No 

Dati per la fatturazione: 

Ragione sociale       
   

Indirizzo                            
 via – piazza n. civico c.a.p. comune provincia 
   

Codice fiscale       Partita IVA       

Indicare sia il codice fiscale che la partita IVA anche se uguali. 

Se la fattura è intestata a un Ente esente IVA, si prega di indicarlo specificando l’articolo di esenzione. 

Quota iscrizione:   Associato APPI  € 250,00 + iva (totale con iva € 302,50) 
   Non Associato  € 330,00 + iva (totale con iva € 399,30) 
   Nuovo Associato  € 250,00 + iva + quota APPI € 50,00 

(totale con iva € 302,50+50,00 = 352,50) 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato unicamente con bonifico bancario a favore di “A.P:P.I. 
Associazione Pisana Periti Industriali” da effettuare sul C/C n.  11825/20 presso “Banca Monte dei Paschi 
di Siena” filiale di Pisa Agenzia n. 1 - Codice IBAN: IT69U0103014001000001182520, Causale: Corso 
Aggiornamento Sicurezza – Nome iscritto/a 

La presente scheda di adesione costituisce domanda di preiscrizione mentre l’iscrizione definitiva 
avverrà al momento del ricevimento della copia dell’attestato di versamento della quota individuale.  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle con particolare 
riferimento alla quota di iscrizione e alle rinunce. 

 

Data ________________________    Firma ____________________________ 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, autorizzo APPI a utilizzare i miei dati 
per l’organizzazione dell’evento e per informazioni di natura professionale. In ogni momento potrò 
comunque richiedere la modifica, la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo indirizzando una 
richiesta scritta ad APPI – Via Amerigo Vespucci, 113 – 56125 Pisa. 

  Consento   Non consento    Firma ____________________________ 
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