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 Corso CSP/CSE – 120 ore 
Lezione ORE DATA Argomento delle lezioni 

1 8 20/11/2021 
Legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro + Normative europee e loro valenza, le norme di 
buona tecnica, le direttive di prodotto 

2 8 27/11/2021 
T.U. - Titolo I, i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, Metodologie per l'individuazione l'analisi e la 
valutazione dei rischi. + Disciplina sanzionatoria e procedure ispettive 

3 8 04/12/2021 
Legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e nei lavori in quota, Il titolo IV 
del T.U. + Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: compiti, obblighi, responsabilità civili 

4 8 11/12/2021 
L'organizzazione del cantiere, il crono-programma dei lavori, gli obblighi documentali di committente imprese e 
coordinatori per la sicurezza. + I contenuti minimi del PSC, del PSS e del POS 

5 8 18/12/2021 
Criteri metodologici per l'elaborazione di: PSC, POS, Fascicolo dell'opera, PIMUS, stima dei costi della sicurezza + 
Elaborazione di un PSC e di un POS tramite software dedicato 

6 8 08/01/2022 
Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisionali + Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in 
sotterraneo ed in galleria. 

7 8 15/01/2022 
Legge quadro in materia di lavori pubblici e decreti attuativi + Teorie e tecniche di comunicazione - Rapporti con la 
committenza, i progettisti, la D.L. e gli RLS. 

8 8 19/01/2022 I rischi connessi alle bonifiche da amianto + Malattie professionali e primo soccorso 

9 8 22/01/2022 
Linee vita e dispositivi anticaduta (con presa visione di imbracature di sicurezza e DPI anticaduta vari) + Acustica in 
cantiere 

10 8 29/01/2021 
I rischi chimici in cantiere, i rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione + I rischi biologici, da 
movimentazione manuale dei carichi, da incendio e esplosione 

11 8 05/02/2022 Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche + DPI e segnaletica 

12 8 09/02/2022 
I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzi da lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e 
trasporto + I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio elementi prefabbricati 

13 8 12/02/2022 Visone di un PSC e di un POS + Simulazione di gruppo 

14 8 19/02/2022 La gestione del rischio Covid19 in Cantiere – Gestione Antincendio in cantiere – I DPI e la segnaletica di sicurezza 

15 8 26/02/2022 Simulazione di visita in cantiere e del ruolo di CSE (Redazione pratica verbali vari) 

16 8 28/02/2022 
Esame di verifica dell'apprendimento  
NB. Potranno accedere solo coloro che avranno frequentato almeno il 90% del monte ore totale 

Sede del corso: Sede Formatori360 - Viale Giovanni e Francesca Falcone, 182 - 87100 – Cosenza (CS) 
Orario delle lezioni: 9.00-13.00 / 14.00-18.00 

Il corso è frequentabile interamente  in Audio-Video-Conferenza attraverso piattaforma dedicata che sarà indicata all’iscrizione 


