
                                                                       

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI FAD 

 

Le lezioni verranno erogate ogni martedì e ogni giovedì, dalle 14.00 alle 18.00, a partire dal 21 
settembre. L’ultima lezione è prevista il 20 gennaio e la verifica finale il 25 gennaio 2022. 
Il collegamento è organizzato su piattaforma WEBINAR connettendosi tramite link – personale e non 
cedibile – che verrà assegnato qualche giorno prima del collegamento. 
 

1° MODULO 

 

 

• Martedì 21 settembre - Dott. Pasquale Desideri 
o Introduzione al Corso.  
o Contrattazione collettiva, organizzazione del lavoro, tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori. 
o La normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali. 
o La normativa contrattuale inerente agli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro. 
o Politica comunitaria sulla salute e la sicurezza del lavoro. Le normative europee e la 

loro valenza, le norme di buona tecnica, le direttive di prodotto. 
 

 

• Giovedì 23 settembre - Dott. Pasquale Desideri 
o L’evoluzione della normativa della sicurezza sul lavoro, dalla Costituzione al D. Lgs. 

81/08 (Testo Unico).  
o Leggi speciali, soggetti alla norma, responsabilità. La delega di funzioni.  
o Analisi del Titolo I° del D. Lgs. 81/08 con particolare riferimento all’Art. 26 (obblighi 

connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione). 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Martedì 27 luglio - Ing. Marco Loffreda 

Webinar su piattaforma streaming Dal 21 settembre 2021, dalle 14:00 alle 18:00 120 CFP per Ingegneri 
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• Martedì 28 settembre - Ing. Marco Loffreda 
o La valutazione dei rischi nell’elaborazione aziendale e di cantiere Metodologie per 

l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi (esempi). 
 

 

 

• Giovedì 30 settembre - Dott. Pasquale Desideri 
o La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o 

mobili.    
o Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Le 

figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le 
responsabilità civili e penali. 

 

 

• Martedì 5 ottobre - Ing. Marco Loffreda 
o I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo 

di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.  
o L’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani 

operativi di sicurezza. 
 

 

• Giovedì 7 ottobre - Avv.  Antonio Nicodemo  
o I coordinatori nel d.lgs. n.494/96 e nel d.lgs. n.81/08, i presupposti per la nomina, i 

compiti, le responsabilità. Il ruolo del coordinatore per l'esecuzione e 
l'organizzazione dei collaboratori.  

o Assicurare o verificare le condizioni di sicurezza La responsabilità in ordine 
all'infortunio. Analisi della giurisprudenza. 

 

 

• Martedì 12 ottobre - Ing. Marco Loffreda 
o Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la 

sicurezza.  
o La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.  
o Rapporti tra Organo di Vigilanza e Coordinatore per l’esecuzione. 

 

 

• Giovedì 14 ottobre - Ing. Marco Loffreda 
o Le tipologie di cantiere L’organizzazione in sicurezza del cantiere. 
o Il cronoprogramma dei lavori. Procedure operative. Repertorio attrezzature. 

 

 

• Martedì 19 ottobre - Ing. Marco Loffreda 
o L’elaborazione del fascicolo, la stima dei costi della sicurezza (esempi). 
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• Giovedì 21 ottobre - Dott.ssa Carla Picozza 
o La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi. 
o I compiti e le responsabilità dei soggetti: il RUP, il Progettista, il Direttore dei Lavori, 

il CSP, CSE, l’impresa, affidataria. Metodi di azione, procedure di coordinamento e 
supervisione.  

o Verifica apprendimenti primo modulo. 
 

 

2° MODULO 

 

 

• Martedì 26 ottobre - Ing. Roberta Orlandi 
o La legislazione specifica nei lavori in quota. Opere provvisionali e ponteggi, sistemi 

di protezione collettiva e individuale contro la caduta dall’alto.  
o L’elaborazione del PIMUS. 

 
 

• Giovedì 28 ottobre - Ing. Roberta Orlandi 
o Rischi nei cantieri civili. 

 

 

• Martedì 2 novembre - Ing. Michele Merola 
o Gli apparecchi di sollevamento e trasporto. Norme e criteri di sicurezza per gli 

apparecchi di sollevamento: Gru a torre. paranchi, Autogrù, Carrelli elevatori. 
 

 

• Giovedì 4 novembre - Ing. Michele Merola 
o Il rischio meccanico. Classificazione e tipologie di macchine utilizzate in cantiere, i 

rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro. 
 

 

• Martedì 09 novembre - Ing. Roberta Orlandi 
o Rischi nei cantieri civili. 

 

 

• Giovedì 11 novembre - Ing. Roberta Orlandi 
o Rapporti tra le figure della sicurezza. 

 

 

• Martedì 16 novembre - Ing. Roberta Orlandi 
o Rapporti tra le figure della sicurezza. 
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• Giovedì 18 novembre - Ing. Claudio Di Pucchio 
o Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche. 
o  Lavori in prossimità di linee elettriche. 
o Le radiazioni ionizzanti. 

 

 

• Martedì 23 novembre - Dott.ssa Edea Perata 
o Le malattie professionali, salvaguardia sanitaria ed il primo soccorso Le basi della 

prevenzione.  
o Cenni sui rischi biologici. Le polveri. Gas e vapori. Novità legislative. Misure di 

tutela.  
o La valutazione dell'esposizione cutanea. 

 

 

• Giovedì 25 novembre - Ing. Roberta Orlandi 
o I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione. 

 

 

• Martedì 30 novembre - Dott. Pasquale Desideri 
o Il rischio chimico, la gestione del problema amianto nel processo edilizio. 

 

 

•  Giovedì 2 dicembre - Ing. Roberta Orlandi 
o I rischi di incendio e di esplosione gestione delle emergenze. 

 

 

• Venerdì 3 dicembre - Ing. Roberta Orlandi 
o Casi studio ed esempi specifici finalizzati all’esame finale. 
o Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Casi applicativi.                            
o Verifica apprendimento secondo modulo. 

 

 

3° MODULO 

 

 

• Martedì 14 dicembre - Dott.ssa Federica De Santis 
o Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla 

cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership.  
o La gestione delle relazioni. 
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• Giovedì 16 dicembre - Ing. Marco Loffreda 
o Esempi di Piano Operativo di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza 

(esercitazioni). 
 

 
• Martedì 21 dicembre - Ing. Roberta Orlandi 

o  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, interrelazioni con il POS.  

o Casi studio ed esempi specifici finalizzati all’esame finale. 
 

 

 

• Martedì 11 gennaio - Ing. Marco Loffreda 
o 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.     

o Casi studio ed esempi specifici finalizzati all’esame finale. 
 

 

• Giovedì 13 gennaio - Ing. Marco Loffreda 
o Il sopralluogo del CSE in cantiere. Illustrazione di come procederà la visita. 

Identificazione dei potenziali eventi dannosi in luoghi e postazioni di lavoro. 
 

 

• Martedì 18 gennaio - Ing. Marco Loffreda 
o Casi studio ed esempi specifici finalizzati all’esame finale. 

 

 

• Giovedì 20 gennaio - Ing. Marco Loffreda 
o Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 

 

 

• Martedì 25 gennaio - Ing. Marco Loffreda e Ing. Roberta Orlandi 
o Verifica finale - elaborazione documenti. 
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DOCENTI 
 

Dott. Pasquale Desideri - Formatore ed esperto Progettista di Sistemi per la Gestione della Salute 
e Sicurezza sul Lavoro (SGSL).   Consulente Professionale per INAIL, specialista del rischio e della 
sicurezza e igiene industria. 
 

Ing. Marco Loffreda - Docente per corsi di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, 
Specializzato In automazione industriale è Consulente per implementazione di Sistemi di Gestione 
per la Qualità ISO 9001/2015, di Sistemi di Gestione per Sicurezza 18001/2007 e ISO 45001, 
nonché per implementazione di Sistemi di gestione Ambientale 14001/201. 
 

Avv.  Antonio Nicodemo - Avvocato, esperto in Diritto Amministrativo e Docente presso 
Università ed Enti di formazione pubblici e privati, è Consulente in materia di contratti pubblici per 
la Pubblica Amministrazione. 
 

Dott.ssa Carla Picozza - Esperta nella tutela della sicurezza negli appalti, è Docente ESEF e 
Relatrice in numerosi convegni in materia nonché esperta in controllo di gestione delle imprese 
edili. 
 

Ing. Roberta Orlandi - Docente e Formatore in materia di sicurezza per corsi di formazione, 
informazione e addestramento di personale aziendale.  È inoltre Formatore per personale addetto 
ai “lavori in quota” oltre che Docente per corsi di formazione dedicati a lavoratore addetti a rischi 
specifici. 
 

Ing. Michele Merola - Consigliere AIDAM - Associazione Italiana di Automazione Meccatronica. 
Esperto in progettazione meccanica, impiantistica e in ingegneria della manutenzione. Consulente 
nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, nella valutazione dei rischi e nello svolgimento di 
incarichi di RSPP per numerose Aziende. 
 

Ing.  Claudio Di Pucchio - Progettista di sistemi impiantistici elettrici, macchine in corrente 
continua ed in alternata, azionamenti elettrici e in elettronica. È inoltre esperto in problematiche 
relative all’utilizzo dei ponteggi e relative procedure per il corretto montaggio, uso e smontaggio. 
 

Dott.ssa Edea Perata - Medico del lavoro, specializzata in igiene ambientale, igiene del lavoro, 
promozione della salute ed educazione sanitaria e Sanità Pubblica. È Docente per corsi di 
formazione aziendale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per corsi di formazione in 
materia di primo soccorso. 
 

Dott.ssa Federica De Santis - Dottoressa in Psicologia Clinica e di Comunità, è Docente ed esperta 
in tematiche riguardanti gli ambiti della comunicazione. Formatore per ambiti relativi alla salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro e in comunicazione e dinamiche relazionali. 
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