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CORSO 
La documentazione di supporto per il CSE  

 

Nonostante il D.Lgs. 81/2008 con le correzioni e le integrazioni apportate dal D.Lgs. 106/2009 

abbia apportato alcune significative modifiche relative alla gestione, all’organizzazione e di 

conseguenza alle responsabilità dei diversi soggetti della sicurezza nei cantieri temporanei o 

mobili, che potrebbero condurre a differenti orientamenti giurisprudenziali rispetto a quelli 

attualmente prevalenti.  

Dall’esame di alcune sentenze emerge alcune questioni non ancora definite in modo concreto, 

quali ad esempio: l’obbligo di presenza in cantiere del coordinatore per l’esecuzione, la 

documentazione di supporto per il CSE, verbali di coordinamento, verbali di sopralluogo, verbali di 

idoneità dei POS, ecc. 

Infatti, il D.Lgs. 81/08, nell’assegnare gli obblighi al coordinatore per l’esecuzione non definisce il 

livello di presenza minima che il CSE deve garantire sul luogo di lavoro e allo stesso tempo, non 

definisce in maniera puntuale e dettagliata quale sia la documentazione che lo stesso coordinatore 

debba produrre per attuare un efficace sistema di gestione delle sicurezza. 

Alla luce del diverso orientamento tra la legislazione vigente in materia di sicurezza e la 
giurisprudenza attuale, il corso proposto ha lo scopo di fornire ai partecipanti una “linea guida” per 
una corretta gestione dell’attività del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in cantiere. 
 
Periodo e sede di svolgimento 
Il corso si terrà nei giorni 13,15,18 luglio 2016 con orario pomeridiano dalle 16.00 alle 20.00 - 
Locali Ente Scuola Edile Catania . 
 
Docenti 
Il corso sarà tenuto da docenti dell’Ente Scuola Edile di Catania. 
 
Crediti Formativi Professionali 
L’Ente Scuola Edile Catania è struttura accreditata presso il CNI. Il corso è valido come 
aggiornamento per la formazione professionale per gli ingegneri e rilascia 12 CFP. 
 
Aggiornamento coordinatore sicurezza 
Il corso è valido come aggiornamento (12 ore) per coordinatore della sicurezza ai sensi dell’art.98 
e dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08. 
 
Costo 
Il costo del corso è di € 100,00 + IVA 
 
Iscrizione 
Per procedere all'iscrizione collegarsi al sito: www.scuolaedilect.it - iscrizioni online e scegliere il 
corso. 
 
Il Corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni (20 
partecipanti) ed è rivolto ad un massimo di 60 partecipanti. 
 
Pagamento e riferimento bancario Ente Scuola Edile Catania: 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario.  
Allianz Bank - IBAN IT43E0358901600010570646067 
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Presentazione del corso – 13/07/2016 ore 15.30 

Dott. Ing. Giuseppe Piana – Presidente Ente Scuola Edile Catania 

Geom. Nunzio Turrisi - Vice Presidente Ente Scuola Edile Catania 

P.I. – Giacomo Giuliano – Direttore Ente Scuola Edile Catania – Direttore del corso 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Argomento Docente Data e orario 

Il PSC: contenuti minimi e aggiornamento 
durante la fase di esecuzione per modifiche 
intervenute. 

Dott. Ing. Sebastiano Vinci 
13/07/2016 

16.00 – 18.00 

Il cronoprogramma dei lavori. Esempi di 
redazione tramite l’utilizzo di software. Dott. Ing. Enzo Livio Maci 

13/07/2016 

18.00 – 20.00 

Gli obblighi documentali da parte del CSE. 
Check list per una corretta gestione e tenuta 
della documentazione di cantiere. Fac-simili di 
verbali. 

Dott. Ing. Sebastiano Vinci 
15/07/2016 

16.00 – 20.00 

Organizzazione del cantiere. Lay-out del 
cantiere. Simulazione del ruolo di CSE. Dott. Ing. Enzo Livio Maci 

18/07/2016 

16.00 – 20.00 

Verifica tramite questionario a risposta multipla. 
Dott. Ing. Enzo Livio Maci 

18/07/2016 

20.00 – 20.30 

 

DIRETTORE DEL CORSO: Giacomo GIULIANO 

 

 


