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CORSO PER L’AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI 
TEMPORANEI E MOBILI 

P-Learning ha organizzato il servizio di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza secondo un piano di 
formazione che prevede la possibilità per il professionista di seguire liberamente le 40 ore di formazione, scegliendo gli 
argomenti del suo percorso di aggiornamento da un catalogo di moduli formativi in e-learning. 

Ogni modulo ha durata variabile a seconda degli argomenti trattati e può essere seguito on-line 24 ore su 24 7 giorni su 
7 in piena autonomia e con grande flessibilità assecondando le esigenze di tempo e disponibilità del professionista. 

Il piano editoriale dei corsi prevede la pubblicazione di vari titoli che superano le 40 or previste dal decreto 81/08, per 
consentire la scelta degli argomenti da approfondire, e prevede la prosecuzione delle pubblicazioni per gli anni futuri, in 
modo da garantire un costante aggiornamento dei temi trattati e un ampliamento del catalogo dell’offerta formativa. 

I primi moduli che verranno sviluppati per l’offerta formativa sono: 

Modu lo  T i to lo  Durata  Docente  

1 
Le novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 per i Coordinatori per la sicurezza 
nei cantieri 3 Ing. Andrea Pogliaghi 

2 I Compiti del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione lavori. 3 Ing. Brunello Camparada 

3 
le novità introdotte dal D. L.G.S. 81/2008 in merito al Fascicolo 
dell’Opera, comunemente definito “fascicolo tecnico” 2 Ing. Brunello Camparada 

4 La redazione dei Piani i Sicurezza e Coordinamento 3 Ing. Brunello Camparada 

5 Il rischio elettrico in Cantiere 5 Ing. Brunello Camparada 

6 Il coordinamento di Affidatari ed Esecutori 3 Ing. Andrea Pogliaghi 

7 La sicurezza nei lavori in quota 4 Ing. Brunello Camparada 

8 Il sistema di verifiche ispettive e il sistema Sanzionatorio 6 Ing. Francesca Notartomaso 

9 Il rischio incendio ed esplosione in cantiere 4 Ing. Fabrizio Malara 

10 La sicurezza negli scavi: problemi e soluzioni tecniche(mar 2012) 4 Ing. Alex Sanzeni 

11 I rischi connessi ai rifiuti e al loro trattamento (apr-mag 2012) 4 Dott. Alberico 

12 Malattie Professionali per i lavoratori dei cantieri (sett-ott 2012) 4 Dott. Stefano Porru 
 

 

 

Il corso rilascia regolare attestato di frequenza al completamento di ogni singolo modulo formativo. 

La struttura dei moduli e la modalità per il conseguimento dell’attestato sono comuni a tutti i percorsi:  
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Ogni modulo è composto da più lezioni della durata media di circa 8 minuti, che trattano singoli argomenti di 
apprendimento, garantendo al corsista la possibilità di strutturare con la massima flessibilità l’accesso al corso, la 
frequenza  e il tempo dedicato in ogni sessione di formazione, in base al numero di lezioni seguite;  

Oltre alle lezioni, il corsista trova la dispensa del corso e materiali di approfondimento (norme, documenti di varia 
natura, esempi e facsimile di documentazione) che può scaricare dalla piattaforma in formato pdf, stampabile. 

Alla chiusura di ogni percorso è previsto un breve test di verifica dell’apprendimento che garantisce che il corsista 
abbia effettivamente ascoltato le lezioni e letto il materiale didattico. Il test può essere tentato infinite volte, fino al 
suo superamento, e usa domande casuali, quindi non è sempre uguale, prese da un database di domande relative al 
corso. Il test può essere tentato solo dopo aver visualizzato le lezioni e scaricato il materiale didattico (sinonimo di 
frequenza virtuale). Superato il test con un punteggio di 8/10 è possibile stampare l’attestato di frequenza del 
modulo. 

Il mantenimento di un tempo limitato per la trattazione di un singolo argomento, la concentrazione i n pochi minuti di 
poche nozioni, e il susseguirsi di brevi lezioni, non è segno di estrema sintesi, ma metodo finalizzato a garantire il 
mantenimento di un elevato livello di concentrazione e attenzione del corsista, garantendo efficacia all’azione 
formativa. 

Non essendo interrotto dai corsisti, e non dovendo ripetere più volte i medesimi concetti (operazione che il docente 
svolge in aula per garantire alla platea la comprensione, perché dopo la chiusura della lezione non sarà più 
disponibile la sua presenza) il docente esprime con semplicità, pulizia di linguaggio, linearità e puntualità i singoli 
concetti. Il corsista ha poi la facoltà di mettere in pausa, riascoltare e rivedere infinite volte ogni lezione a suo 
piacimento. 

Il corsista segue le lezioni on-line potendo accedere 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 ai vari moduli, utilizzando le 
personali credenziali di accesso al sistema. I Learning Management System (la piattaforma di formazione a distanza) 
registra il passaggio dell’utente su ogni lezione e ogni altra attività svolta on-line, segnalando di volta in volta il 
completamento di ogni lezione del corso. Il corsista ha facoltà di rivedere le lezioni di tutti i moduli per un anno dal 
momento della sua iscrizione a prescindere dal completamento dei moduli stessi. 

L’attestato di frequenza rilasciato, garantisce l’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal D.Lgs. 81/08, perché 
P-Learning s.r.l. è ente di formazione accreditato in Regione Lombardia (la nostra sede è a Brescia) per i servizi di 
formazione professionale. 

La frequenza virtuale è attestata come se il corsista avesse seguito n corso presso la nostra sede, quindi non è 
necessario il ri-accreditamento in ogni Regione d’Italia per garantire sul territorio nazionale la validità dell’attestato. 

Il vantaggio offerto dal sistema di abbonamento al servizio di formazione è particolarmente rilevante per quei corsisti 
che devono completare tutte le 40 ore del percorso formativo, mentre per chi avesse già acquisito crediti per alcune 
delle ore previste dalla norma, attraverso seminari, corsi o altre iniziative valide, è possibile iscriversi solo ad alcuni 
moduli, risparmiando così denaro e tempo e completando quanto necessario ai fini dell’aggiornamento obbligatorio. 

 


