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Scheda corso di formazione 

LE FIGURE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI: 

RUOLI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 
(Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e Decreto legislativo 151/2015) 

 

Formazione valida per l’aggiornamento dei Coordinatori per la Sicurezza 
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 PRESENTAZIONE 

Il processo edilizio è caratterizzato dalla presenza di figure professionali 

univocamente identificabili, con specifici compiti ben definiti le cui responsabilità 

sono stabilite per legge. In questo contesto il ruolo del Coordinatore per la 

Sicurezza assume un’importanza rilevante.  

 

 OBIETTIVI DEL CORSO 

La partecipazione al corso permette di avere una visione approfondita di tutte le 

figure della sicurezza e per ciascuna di esse viene definito il ruolo, compiti e 

responsabilità. Il corso è aggiornato alle recenti disposizioni normative contenute 

nel cosiddetto “Decreto del Fare”.  

 

 ATTESTATO 

Alla conclusione del corso sarà rilasciato attestato di frequenza con verifica finale 

dell’apprendimento valido ai fini di legge.  

Il corso costituisce credito formativo valido anche ai fini dell’aggiornamento 

quinquennale dei Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

(ai sensi dell’Allegato XIV del D. Lgs 81/08 e del D.Lgs 151/2015). 

 

 DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai datori di lavoro delle imprese edili, ai preposti e ai 

Coordinatori per la sicurezza ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 81/2008.  

 

 DURATA DEL CORSO 

 6 ore 

 

 

 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO  

Il corso è erogato in modalità e-learning attraverso accesso ad una apposita piattaforma. 
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Il corso consiste in video lezioni tenute da esperti in materia di sicurezza e da dispense di 

approfondimento in formato pdf. Le lezioni sono sempre disponibili e si può accedere in 

qualsiasi momento della giornata.  

Al termine del corso si dovrà sostenere un test di verifica finale dell’apprendimento a 

risposta multipla. Superato positivamente il test (sono ammessi errori per un limite 

massimo del 20%), verrà rilasciato l'attestato finale di assolvimento degli obblighi di legge.  

 

 PROGRAMMA DEL CORSO  

 

IL COMMITTENTE 

IL RESPONSABILE DEI LAVORI 

L’IMPRESA AFFIDATARIA E L’IMPRESA ESECUTRICE 

RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE  

L’IMPRESA FAMILIARE 

IL LAVORATORE AUTONOMO 

IL PREPOSTO 

IL RUOLO DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA  

L’OBBLIGO DI VIGILANZA E LE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

LE MODIFICHE APPORTATE IN EDILIZIA DAL DECRETO DEL FARE 

DUVRI  

QUALIFICAZIONE DI RSPP E ASPP 

QUALIFICAZIONE DI LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI E RLS 

VERIFICHE ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 

DURC 

ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI NEL SETTORE EDILE  

LA PATENTE A PUNTI PER LE IMPRESE EDILI 

 

 

 
Procedi con l’iscrizione scaricando il modulo editabile  

 
 

 

http://www.centrostudiathena.it/images/stories/pdf/iscrizioni/mod_elearning.pdf
http://www.centrostudiathena.it/images/stories/pdf/iscrizioni/mod_elearning.pdf

