
 

 

                                                           In collaborazione con 

                                    

 

 

            PERCORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO n. 40 ore 
    Modalità FAD sincrono  
 

Finalizzato al mantenimento dell'abilitazione dei professionisti al ruolo di  

“Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori nei Cantieri mobili e temporanei  

come da All. XIV D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” 
 

 

La partecipazione alla totalità dell’evento darà il riconoscimento di: 

➢ n. 40 ore di aggiornamento per CSE/CSP come da D.Lgs. 81/2008  

➢ n. 40 ore di aggiornamento per ASPP/RSPP come da Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 

➢ n. 40 Crediti Formativi Professionali per ingegneri 
 

 
 

1) 14.02.2023 h 14:30-18:30 – n 4 ore MODULO TECNICO  
14:30 Geom. Luca PERRICONE – Professionista abilitato 
La valutazione del rischio, pianificazione e affidamento ed il ruolo del preposto. L’affidamento e le 
ricadute sulle scelte del committente. Innovazione normativa del preposto nella veicolazione della 
sicurezza dal progetto al cantiere. 
16:30 Geom. Luca PERRICONE – Professionista abilitato 
Innovazione normativa del preposto nella veicolazione della sicurezza dal progetto al cantiere. 

 

2) 21.02.2023 h 14:30-18:30 – n 4 ore MODULO TECNICO 

14:30 Per. Ind. Franco ZECCHINI - Professionista abilitato  
Impianti elettrici nei cantieri edili. La denuncia dell’impianto a terra. Il rischio elettrico e la protezione 
contro le scariche atmosferiche. 
16:30 Per. Ind. Franco ZECCHINI - Professionista abilitato  
Atex ambienti con pericolo di esplosione D. Lgs. 81/2008 art. 85, artt. dal 287 al 296. 
 

3) 27.02.2023 h 14:30-18:30 – n 4 ore MODULO TECNICO  
14:30 Ing. Antonio ALVIGINI - Professionista abilitato, membro UNI CT034/GL09  
Introduzione alla prevenzione incendi nei cantieri mobili. Il D. Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e 
Sicurezza sul lavoro. Principi di combustione e cause innesco incendio. Valutazione rischi incendio ed 
esplosione nelle attività non soggette al controllo VVF ed in quelle soggette. Adozione misure 
preventive e protettive applicate in casi pratici. 
16:30 Ing. Antonio ALVIGINI - Professionista abilitato, membro UNI CT034/GL09  
Le procedure di prevenzione incendi secondo il DPR 151/11 (Valutazioni Progetto, SCIA, Rinnovi CPI). 
Come gestire le varianti nel corso dei lavori. Certificazioni finali antincendio. 
 
 

4) 02.03.2023 h 14:30-18:30 – n 4 ore MODULO TECNICO  
14:30 Geom. Antonio BECCIA – Professionista abilitato 
La corretta gestione dei rifiuti di cantiere e, in particolare, la bonifica dei materiali contenenti amianto. 
16:30 Geom. Antonio BECCIA – Professionista abilitato 
Il controllo dei rumori in cantiere e le deroghe per l’impatto acustico. 
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5) 06.03.2023 h 14:30-18:30 - n 4 ore MODULO METODOLOGICO-ORGANIZZATIVO  
 14:30 Geom. Luca PERRICONE – Professionista abilitato 
L’impiego della verbalizzazione per svolgere gli obblighi previsti dalla Norma e per tracciare il proprio 
operato di Coordinatore. L’efficacia della verbalizzazione per la gestione della rete di comunicazione 
che si instaura in cantiere.  

 16:30 Geom. Mario ZUCCOTTI – Professionista abilitato 
 Il coordinamento della sicurezza e della comunicazione.  
 

6) 09.03.2023 h 14:30-18:30 – n 4 ore MODULO GIURIDICO  
 14:30 Dott. Ciro VITALE – Consulta Interistituzionale Prev. Incendi - Direzione Regionale VVF Campania 
Il sistema legislativo in materia di sicurezza del lavoratore. Il sistema istituzionale della prevenzione 
delineato dal D. Lgs. 81/2008. I soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti e obblighi. 
Responsabilità civili e penali.  

 16:30 Dott. Ciro VITALE – Consulta Interistituzionale Prev. Incendi - Direzione Regionale VVF Campania 
La Gestione della sicurezza antincendio e le Certificazioni finali relative. 

 

7) 14.03.2023 h 14:30-18:30 – n 4 ore MODULO GIURIDICO  
 14:30 Geom. Luca PERRICONE – Professionista abilitato 
 Il cronoprogramma nel coordinamento in progettazione ed in esecuzione. Non solo contenuto 
obbligatorio del PSC, ma strumento efficace per la valutazione del rischio sia in fase di progettazione 
che di esecuzione (prima parte). 
 16:30 Geom. Luca PERRICONE – Professionista abilitato 
Il cronoprogramma nel coordinamento in progettazione ed in esecuzione. Non solo contenuto 
obbligatorio del PSC, ma strumento efficace per la valutazione del rischio sia in fase di progettazione 
che di esecuzione (seconda parte). 
 

8) 20.03.2023 h 14:30-18:30 - n 4 ore PARTE PRATICA 

14:30 Geom. Luca PERRICONE – Professionista abilitato 
Il piano operativo di sicurezza POS: analisi critica ed applicazioni. Il POS deve essere validato come 
piano complementare e di dettaglio del PSC.  
14:30 Geom. Luca PERRICONE – Professionista abilitato 
Come rendere più efficace la correlazione tra PSC e POS? Quali elementi valutare per validare un POS? 
 

9) 23.03.2023 h 14:30-18:30 – N 4 ore PARTE PRATICA   
14:30 Geom. Luca PERRICONE – Professionista abilitato 
La valutazione del rischio in un caso di cantiere per il rifacimento della copertura con applicazione 
del metodo definito dal Modello Unico Nazionale (prima parte). 
16:30 Geom. Luca PERRICONE – Professionista abilitato 
La valutazione del rischio in un caso di cantiere per il rifacimento della copertura con applicazione 
del metodo definito dal Modello Unico Nazionale (seconda parte). 

 

10) 28.03.2023 h 14:30-18:30 – N 4 ore PARTE PRATICA  
 14:30 Geom. Luca PERRICONE - Professionista abilitato 
 Analisi critica di casi di cantiere con cui si cerca, mediante un'analisi anche condivisa, di definire   
soluzioni migliorative ed un metodo di valutazione (prima parte). 
14:30 Geom. Luca PERRICONE - Professionista abilitato 
 Analisi critica di casi di cantiere con cui si cerca, mediante un'analisi anche condivisa, di definire   
soluzioni migliorative ed un metodo di valutazione (seconda parte). 
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