
                              UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA AGENZIA FORMATIVA 

Corso di AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE  

per COORDINATORI DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

ai sensi dell’Allegato XIV del D. L.vo 81/2008 e ss. mm. e ii  

DELLA DURATA DI 40 ORE 

Possibilità di seguire 8 moduli singoli (A1 - A8) di Aggiornamento da 4 ORE 

PROGRAMMA DEL CORSO ediz. 2022 ONLINE 

Direzione Agenzia UCAV: Dott.ssa Marica Barghetti 
Tel. 0584/1855336 
Mail: m.barghetti@ucversilia.it. - formazione@ucversilia.it 

Direzione Didattica corso S.F.S.:Ing. Antonio Giorgini 
Tel. 0585 71673 – 71950 
Mail: info@scuolaedile.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
Lezioni in modalità Webinar ONLINE sulla piattaforma GOTOWEBINAR così strutturati: 

-Sarà inviata una mail di invito ad iscriversi, un link a cui collegarsi, che richiede nominativo e-mail. 

-Poche ore prima dell'erogazione del corso viene inviato dal sistema un Promemoria per la partecipazione. 

-I dati sensibili del partecipante sono gestiti dal dominio della piattaforma  

QUOTE di PARTECIPAZIONE: 

€ 300,00 per persona + Iva se dovuta (corso completo 40 ore) 
€ 40,00 per persona + Iva se dovuta (singola lezione, modulo 4 ore) 

se Dipendenti Enti Locali DETERMINA DI AFFIDAMENTO con codice ufficio e CIG 
se Privati e liberi professionisti COPIA DEL BONIFICO BANCARIO 

MODALITÀ di PAGAMENTO:  
Per gli enti pubblici giroconto in Banca d'Italia - IBAN:  IT14R0100003245314300138848 

Bonifico Bancario presso INTESA SAN PAOLO SPA - IBAN: IT96C0306970241000100046099 

CONTATTI: 
Agenzia Formativa UCAV 
Via Delle Contrade, 200 Querceta Seravezza LU  
CF. 94009760466 - P. IVA 02146200460  
Tel.: 0584 1855202 – 1855336 
Mail. formazione@ucversilia.it 

S.F.S.  Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Massa Carrara 
Via  Pelliccia, 5/b - 54033  Carrara (MS) 
Tel.  (+39) 0585 71673 – 0585 71950      Fax.  (+39) 0585 70839 
P.IVA C.F.  01099630459 
E-mail:  info@scuolaedile.com 
Web:  www.scuolaedile.com 



                              UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA AGENZIA FORMATIVA 

Calendario del corso AGG. COORDINATORI ediz. 2022 : 

GIORNO ORE 
GIORNO 

INSEGNANTE ORE 
MATERIA 

MATERIE 
 

 

Giovedì 

20 Gennaio 
2022 

 
16:00 – 20:00 

 
Avv. Papetti 

 
4 ore 

- Introduzione al corso 
- Richiami e Novità sulla legislazione in materia di Sicurezza e di 
Igiene sui luoghi di lavoro 
- La normativa, confronti legislativi 
- Riflessioni sugli aspetti giuridici e relazione con i parametri tecnici 
- Aspetti tecnico legali. Le responsabilità civili e penali. 

MODULO A1 

Venerdì  

21 Gennaio 

2022 

 
16:00 – 20:00 

 

Ing. Giorgini 

 

4 ore 

- Il Titolo IV Capo I° del D.Lgs 81/2008 (cantieri temporanei o 

mobili) (ex 494/96 Direttiva Cantieri) 

- T.U. Titolo IV sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: le figure 
interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le 
responsabilità civili e penali, la disciplina sanzionatoria e le 
procedure ispettive 

MODULO A2 

Giovedì 

27 Gennaio 
2022 

 
16:00 – 20:00 

 
Arch. Quadrelli 

 
4 ore 

- I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del 
piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza; 
- Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento 
- Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di 
Sicurezza; 
- Esempi e stesura di FASCICOLO basati sugli stessi casi dei Piano 
di Sicurezza e Coordinamento; 
- Elaborato tecnico della copertura (esempi) 
- PIMUS (esempi) 

MODULO A3 

Venerdì  

28 Gennaio 
2022 

 
16:00 – 20:00 

 
Arch. 
Francesconi 

 
4 ore 

- La programmazione dei lavori, le interferenze, i 
costi della sicurezza. 
- L'organizzazione del cantiere, impianti e 
logistica, la segnaletica di sicurezza, viabilità di 
cantiere. 
- Bonifica ordigni bellici 

MODULO A4 

Giovedì 

3 Febbraio 
2022 

 
16:00 – 20:00 

 
Per. Paolini 

 
4 ore 

- La valutazione del rischio elettrico nel D. LGS. 81/08 
- Nuova CEI 11-27 nei cantieri edili 
- Gli Impianti Elettrici di Cantiere 
- Denunce di messa a terra tramite civa 
- Nuova gestione antincendio 

MODULO A5 

Venerdì  

4 Febbraio 
2022 

 
16:00 – 20:00 

 
Arch. Quadrelli 

 
4 ore 

- La tavola degli scavi, scavi speciali e sistemazioni idrogeologiche 
- il piano delle demolizioni, tecnologie per le demolizioni, mezzi 
meccanici per demolire. 

MODULO A6 

Giovedì 

10 Febbraio 
2022 

 
16:00 – 20:00 

 
Ing. Giorgini 

 
4 ore 

- Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi ed opere provvisionali 
- Linee Vita, Reti anticaduta, Parapetti 
- Corsi obbligatori per lavori in altezza 
- DPI anticaduta 

MODULO A7 

Venerdì  

11 Febbraio 
2022 

 
16:00 – 20:00 

 
Arch. 
Francesconi 

 
4 ore 

- I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con 
particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e 
trasporto 
- Gru, Sollevatori, Piattaforme, etc 
- I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza 

MODULO A8 

Giovedì 

17 Febbraio 
2022 

 
16:00 – 20:00 

 
Agr. Chiarini 

 
4 ore 

- Il cantiere temporaneo o mobile nei lavori forestali 
- Esempi PSC cantieri Forestali 
- Esempi Attività di genio civile in ambito forestale 
- Esempi di Ingegneria naturalistica 

 

Venerdì  

18 Febbraio 
2022 

 
16:00 – 20:00 

SFS 
UCAV 

 
4 ore 

- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di 
problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e 
leadership 
- FAQ 

 - VERIFICA FINALE: 
- TEST FINALIZZATI A VERIFICARE LE COMPETENZE 
COGNITIVE; 
- SIMULAZIONE AL FINE DI VALUTARE LE COMPETENZE 
TECNICO-PROFESSIONALI. 
 

 

 



AGENZIA FORMATIVA 
 UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA  

Scheda d’iscrizione  

Mod. ISC Rev. 02 

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA AGENZIA FORMATIVA C.F. 94009760466- P. IVA 02146200460  
Via DELLE CONTRADE, 200 - 55047 Querceta Seravezza (LU) Tel. 0584/1855202 -336 fax 05841989183 e-mail: formazione@ucversilia.it  

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO ONLINE 

Aggiornamento Quinquennale per i Coordinatori della sicurezza per la Progettazione e per 
l’esecuzione dei Lavori  40 ore totali dal 20/01/2022 al 18/02/2022 

COMPILARE IN STAMPATELLO IN OGNI SUA PARTE ED INVIARE o via email a formazione@ucversilia.it 

NOME E COGNOME _________________________________________________________________________ 
 
NATA/O A ______________________________________________________________PROV(____) IL____/___/______ 
 
RESIDENTE A________________________________________________________________________ Prov. (____) 
 
Via __________________________________________________________________n.___ CAP.______________  
 
e-mail ________________________________________cell._________________________tel./fax________________ 
 
CODICE FISCALE___/___/___/___/___/___/___/___/___/____/___/___/___/___/___/___/ 
 
AMBITO PROFESSIONALE  __________________________________ 

 

Dati per la fatturazione: 

P. IVA / CODICE FISCALE___/___/___/___/___/___/___/___/___/____/___/___/___/___/___/___/ 

Ragione Sociale________________________________________________________ 

Via_______________________________________n. ___ CAP _____Comune _________________________ Prov.____ 

Tel/Fax_______________________________Email______________________________________________ 

PER GLI  ENTI  PUBBLICI EVENTUALE CIG_______________e CODICE UNIVOCO o IPA____________ 

Tipologia di corso aggiornamento (barrare la voce che interessa): 
□ Corso completo 40 ore pari a 40 crediti formativi validi per aggiornamento quinquennale Coordinatori 

□ Moduli singoli di aggiornamento di 4 ore ciascuno, pari a 4 crediti formativi ciascuno 

   moduli scelti:  □ Mod. A1   □ Mod. A2   □ Mod. A3   □ Mod. A4   □ Mod. A5   □ Mod. A6   □ Mod. A7   □ Mod. A8 

Modalità di pagamento (barrare la voce che interessa):   

□ Per gli enti pubblici  giroconto in Banca d'Italia – IBAN:   IT14R0100003245314300138848 

□ Bonifico Bancario presso  INTESA SAN PAOLO SPA   IBAN: IT96C0306970241000100046099 

Informativa ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. I dati da Lei forniti verranno trattati per 
le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo 2. Il trattamento sarà 
effettuato tramite la registrazione in banche dati informatizzate 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire le rilevazioni previste dalla Legge 
Regionale n. 32 e dai regolamenti FSE e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto. 4. I dati non saranno comunicati 
ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore 5. Il titolare del trattamento è l'Agenzia Formativa Unione Dei Comuni Della 
Versilia 6. Il responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Formazione dell'Agenzia 7. Tutti i dati sopra richiesti sono indispensabili per evadere la 
sua richiesta di partecipazione e verranno trattati per la gestione dei rapporti contrattuali connessi alla partecipazione dell’evento. In ogni momento potrà 
esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 

Il materiale didattico consegnato durante la giornata formativa è a uso personale e non potrà essere riprodotto o condiviso.  
 

Data _____________                                  Firma per presa visione______________________________________________________ 
 
Io sottoscritto/a dichiaro inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le ulteriori finalità di marketing e profilazione 
e in particolare per lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail o SMS - di materiale pubblicitario e di 
comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a servizi forniti dal Titolare. 

□ Do il consenso   □ Nego il consenso 

 

Data _____________                                  Firma_____________________________________________________ 

 

Io sottoscritto/a autorizzo A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 
633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito formativo. La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni 
tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.  

□ Do il consenso   □ Nego il consenso 

 

Data ____________                                 Firma _____________________________________________________ 


