
 
 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DI CANTIERE 

“REDAZIONE DEL PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO E ADEMPIMENTI ED 

ORGANIZZAZIONE DEL PIMUS  

(PIANO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO ED USO DEL PONTEGGIO)” 

40 ORE 

 

 
ARGOMENTI: 

 
 

Sessione 1:  

 La legislazione di base in materia di sicurezza e igiene sul lavoro; ORE 8 

 
 
Sessione 2: 

 Redazione del piano di sicurezza e coordinamento ORE 12 

 Tipologie ed esempi  

 
 
Sessione 3: 

 Stesura dei piani di sicurezza e coordinamento con particolare 
riferimento ai rischi legati all’area, all’organizzazione dei cantieri, alle 
lavorazioni e alle loro interferenze 

ORE 8 

 
 
Sessione 4: 

 Redazione del PIMUS: gli aspetti generali del cantiere, aspetti tecnici 
organizzativi, elementi grafici e documenti per cui si fa uso del 
ponteggio.  

ORE 12 

 
 
  

 



 
 

 

INFORMAZIONI: 
 
- Luogo di Svolgimento: L.inS. s.r.l. – sede operativa di Perugia – Via Sicilia, 9/C 

- CFP riconosciuti: 40 

 

Note: 
- i CFP  verranno riconosciuti solo a coloro che avranno frequentato per intero l'evento formativo, 

rispettando gli orari prefissati.   
 
- Si precisa che il Corso verrà attivato solo al raggiungimento di minimo 25 partecipanti. 

 

- Al termine del percorso formativo verrà rilasciata doppia attestazione: la prima attestazione 
valida ai fini dell’assegnazione dei crediti formativi riconducibili alla formazione continua 
obbligatoria ai sensi dell’Art.7 del regolamento di riforma delle professioni ( DPR 137/2012); la 
seconda attestazione valida ai fini del riconoscimento legale per svolgere le funzioni di 
coordinatore e per assolvere all’obbligo formativo dell’aggiornamento a tali funzioni ai sensi della 
normativa di riferimento D.Lgs 81/08. 

 

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
- Partecipanti ammessi: Ingegneri iscritti all’Albo. 

- Numero minimo dei partecipanti per la realizzazione del corso: 25 

- Periodo per inoltrare la domanda di partecipazione: dal 18/04/2016 al 10/05/2016 

- Costo per la partecipazione: € 450,00 (euroquattrocentocinquanta/00cent.) esente iva. 

 

 
SETTORE DI INTERESSE: 
 
- Costruzioni 

 

 
PER ISCRIZIONI E ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL REFERENTE: 
 

DOTT. CANAFOGLIA TIZIANO   

cell: (+39) 335.7783295 

e-mail: a.forcanafoglia@libero.it  /  lins.tizianocanafoglia@gmail.com 
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