
ATTESTATO
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

(ai sensi dell`art. 98 comma 2 e Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e correttivo D.Lgs. 106/09 e s.m.i.)

Si certifica che
RECALCATI SILVIO

Nato/a il 13/01/1962, in Cernusco sul Naviglio (MI)

Ha frequentato il corso di formazione per Corso di aggiornamento per il coordinatore per la
progettazione e l'esecuzione dei lavori  della durata di 40 ore, svoltosi in data 31/01/2018 09:00:00
(8 ore), 02/02/2018 09:00:00 (8 ore), 07/02/2018 09:00:00 (8 ore), 08/02/2018 09:00:00 (8 ore),
09/02/2018 09:00:00 (8 ore) presso la sede di  Via Cavour 6/c, -  2006 Cernusco sul Naviglio (MI), in
collaborazione tra O.P.N.-EFEI ITALIA, Commissione di Macrosettore e O.P.R. di Lombardia,
superando la verifica di apprendimento.

Centro di Formazione
Autorizzato

IL DIRETTORE DEL CORSO
Stefano Battista

Autorizzazione n. 43602_1/1 del 29/01/2018 - C.F. RCLSLV62A13C523D
Verifica l'autenticità dell'attestato sul sito: www.opnefeitalia.it

CONVENZIONE n. CFA.1432 del 22/11/2017

http://www.opnefeitalia.it


Programma del corso

Richiami sulla legislazione in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro
Il nuovo D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
I contratti di appalto e d'opera

La verifica dell'idoneità  tecnico professionale dell'impresa esecutrice
La gestione dei subappalti e delle forniture in opera, noli e servizi

Il piano di sicurezza e coordinamento
Analisi specifica dell'articolo 100 del D. Lgs n. 81/2008 e dell'allegato XV sui contenuti minimi del PSC.

Il piano operativo di sicurezza
Definizione, collegamento con gli artt. 17 e 28 del D. Lgs n. 81/2008

Cenni sul Piano Sostitutivo di Sicurezza
L'apparato sanzionatorio previsto dal D. Lgs n. 81/2008

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
PiMUS

Ponteggi ed opere provvisionali, la redazione del progetto esecutivo dei ponteggi e del PIMUS, esempi
Infortunio e malattia professionale

Analisi normativa INAIL
Norme per l'organizzazione del cantiere

Viabilità , servizi igienico assistenziali, uffici
Analisi delle novità  legislative

Dispositivi di protezione individuale
Normativa

Caratteristiche
Scelta

La normativa sulla movimentazione manuale dei carichi
Obblighi e misure di prevenzione generale

Rischio rumore e vibrazioni
La normativa vigente

Protezione da agenti chimici
Esposizione ad agenti biologici

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Le malattie professionali in edilizia

Attrezzature di lavoro
Accordo Stato Regioni 22.02.2012

Decreto 11.04.2011
Direttiva macchine D.Lgs. 17/2010

Spazi e ambienti confinati
Il D.P.R. 177/2011

ESEMPIO DI VERBALI
Il sopralluogo in cantiere
verifica di apprendimento


