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Organizzatori 

Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Venezia In collaborazione con 

● Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia e Fondazione Ingegneri 

Veneziani 

● Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Venezia 

● Ordine Periti Industriali di Venezia 

 

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO RAPPRESENTANO UNO DEI TEMI DI INTERESSE 

PER LE PROFESSIONI TECNICHE LEGATE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE 

OPERE EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE. 

I REQUISITI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI COORDINATORE SONO I SEGUENTI: 

● FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER LA DURATA DI 120 ORE (GARANTITA 

ALMENO NELLA MISURA DEL 90%) E SUPERAMENTO DELLA VERIFICA FINALE DI 

APPRENDIMENTO 

● POSSESSO DI LAUREA MAGISTRALE (LM-4, DA LM-20 A LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74) 

O SPECIALISTICA (4/S, DA 25/S A 38/S, 77/S, 74/S, 86/S) O DI LAUREA SPECIALISTICA 

(4/S, DA 25/S A 38/S, 77/S, 74/S, 86/S) + ATTESTAZIONE COMPROVANTE 

L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI PER 

ALMENO UN ANNO 

● POSSESSO DI LAUREA (L7, L8, L9, L17, L23) + ATTESTAZIONE COMPROVANTE 

L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI PER 

ALMENO DUE ANNI 

● POSSESSO DI DIPLOMA DI GEOMETRA O PERITO INDUSTRIALE O PERITO AGRARIO O 

AGROTECNICO + ATTESTAZIONE COMPROVANTE L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ 

LAVORATIVA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI PER ALMENO TRE ANNI 
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Modulo giuridico (28 ore) 

mer 19 ott 2022 - 14:30 - 18:30 
1.1 La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa 

contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa 

sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

avv. Giovanni Scudier 

gio 20 ott 2022 | 14:30 - 18:30 
1.2 Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le Direttive di 

prodotto 

ing. Roberto Geromin  

mar 25 ott 2022 | 14:30 - 18:30 
1.3 Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare 

riferimento al Titolo I. 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 

per. ind. Mauro Toniolo 

gio 27 ott 2022 | 14:30 - 18:30 
1.4 Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le 

responsabilità civili e penali. 

avv. Giovanni Scudier 

mar 8 nov 2022 | 14:30 - 18:30 
1.5 La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o 

mobili e nei lavori in quota. Il Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

arch. Cipriano Bortolato 

gio 10 nov 2022 | 14:30 - 18:30 
1.6 La Legge-Quadro in materia di lavori pubblici ed i principali Decreti attuativi. 

ing. Alessandra Grosso 
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mar 15 nov 2022 | 14:30 - 18:30 
1.7 La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive 

arch. Cipriano Bortolato 

Modulo tecnico (52 ore) 

gio 17 nov 2022 | 14:30 - 18:30 
2.1 Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali 

arch. Cipriano Bortolato 

mar 22 nov 2022 | 14:30 - 18:30 
2.2 L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori 

arch. Cipriano Bortolato 

gio 24 nov 2022 | 14:30 - 18:30 
2.3 Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la 

sicurezza 

dott. geom. Mauro Sottana 

mar 29 nov 2022 | 14:30 - 18:30 
2.4 Le malattie professionali e il primo soccorso. I rischi da movimentazione manuale dei 

carichi 

docente da confermare 

gio 01 dic 2022 | 14:30 - 18:30 
2.5 Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche 

ing. Luca Chimenton 

mar 13 dic 2022 | 14:30 - 18:30 
2.6 Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla 

cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership 

docente da confermare 
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gio 15 dic 2022 | 14:30 - 18:30 
2.7 Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria 

ing. Gianluca Pasqualon 

mar 20 dic 2022 | 14:30 - 18:30 
2.8 I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare 

riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto (1) 

ing. Roberto Geromin 

gio 22 dic 2022 | 14:30 - 18:30 
2.9 I rischi chimici in cantiere. I rischi biologici. I rischi fisici: rumore, vibrazioni, 

microclima, illuminazione 

per. ind. Mauro Toniolo - per. ind. Andrea Canal 

mar 10 gen 2023 | 14:30 - 18:30 
2.10 I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare 

riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto (2) 

ing. Roberto Geromin 

gio 12 gen 2023 | 14:30 - 18:30 
2.11 I rischi di incendio e di esplosione 

ing. Luca Chimenton 

mar 17 gen 2023 | 14:30 - 18:30 
2.12 I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati 

arch. Cipriano Bortolato 

gio 19 gen 2023 | 14:30 - 18:30 
2.13 I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza 

ing. Luca Chimenton  
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Modulo metodologico/organizzativo (16 ore) 

mar 24 gen 2023 | 14:30 - 18:30 
3.1 I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di 

sicurezza e del piano operativo di sicurezza. 

arch. Cipriano Bortolato 

gio 26 gen 2023 | 14:30 - 18:30 
3.2 I criteri metodologici per: a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento 

e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del 

piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del 

Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della 

sicurezza. 

arch. Cipriano Bortolato 

mar 31 gen 2023 | 14:30 - 18:30 
3.3 Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi DUVRI nei cantieri temporanei e mobili 

ing. Luca Chimenton 

gio 02 feb 2023 | 14:30 - 18:30 
3.4 I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza 

dott. geom. Mauro Sottana 

Parte pratica (24 ore) 

mar 07 feb 2023 | 14:30 - 18:30 
4.1 Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, 

discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle 

lavorazioni ed alle loro interferenze 

arch. Cipriano Bortolato 

gio 09 feb 2023 | 14:30 - 18:30 
4.2 Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi 

legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. 

Lavori di gruppo (prima parte) 

arch. Cipriano Bortolato 
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mar 14 feb 2023 | 14:30 - 18:30 
4.3 Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi 

legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. 

Lavori di gruppo (seconda parte) 

arch. Cipriano Bortolato 

gio 23 feb 2022 | 14:30 - 18:30 
4.4 Esempi di Piani Operativi di Sicurezza 

dott. geom. Mauro Sottana 

mar 28 feb 2023 | 14:30 - 18:30 
4.5 Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

arch. Cipriano Bortolato 

gio 02 mar 2023 | 14:30 - 18:30 
4.6 Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 

arch. Cipriano Bortolato 

 

Verifica finale di apprendimento 
mar 07 mar 2023 | 14:30 - 18:30 

Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali. Test finalizzati a 

verificare le competenze cognitive 

arch. Cipriano Bortolato 

dott. geom. Mauro Sottana 

ing. Luca Chimenton 

per. ind. Mauro Toniolo 

 

Il corso si svolgerà in modalità frontale, nei pomeriggi indicati, 

a Venezia Zelarino presso il Centro Congressi Cardinale Urbani in via Visinoni 4/c.  

L'accesso all’aula didattica sarà consentito sulla base delle disposizioni sanitarie vigenti. 
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Il numero massimo di partecipanti è 60 per la parte teorica e 35 per la parte pratica, 

pertanto, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, per la parte pratica (6 lezioni) 

saranno creati due gruppi. 

 

La quota di iscrizione è € 854 (700 + IVA) 

prima parte € 427 (350 + IVA) entro il 16/10/2022 

seconda parte € 427 (350 + IVA) entro il 15/01/2023 

 

Si precisa che il mancato pagamento della seconda parte non consentirà il rilascio 

dell'attestato e dei relativi crediti formativi. 

 

Per l'iscrizione e il pagamento si dovrà accedere al seguente link 

https://servizi.ordinevenezia.it/formazione/corsi/ 

Per questo corso abilitante i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi organizzatori 

riconoscono inoltre i crediti formativi professionali. 

Il corso è organizzato con il supporto della Fondazione Architetti PPC di Venezia. 

 

 

 


