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Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è il documento progettuale redatto dal coordinatore per la 
progettazione allo scopo di fornire le prescrizioni ritenute necessarie, atte a prevenire o ridurre i rischi per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori durante l’esecuzione dei lavori. La sua prerogativa è quella di essere la 
dimostrazione scritta e documentata che l’intervento a cui si riferisce è realizzabile in 
condizioni di sicurezza accettabile e di stabilire i conseguenti costi. Le nuove 
norme in materia (articolo 100 e allegato XV del DLgs. 81/2008 e s.m.i.) 
hanno apportato sostanziali modifiche sui suoi contenuti minimi, orientando 
il documento più all’analisi dei rischi interferenti che dei rischi specifici 
propri delle imprese esecutrici. 

Il Piano operativo di sicurezza (POS), redatto dal datore di lavoro di 
ogni singola impresa, in conformità all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, è da 
considerarsi, invece, la dimostrazione scritta e documentata che l’impresa è 
capace di eseguire i lavori nel rispetto delle regole della sicurezza stabilite nel 
PSC, se redatto, e comunque delle norme in materia di prevenzione infortuni e tutela della 
salute dei lavoratori vigenti. 

Il Decreto d’attuazione dell’art. 104-bis del D.Lgs.81/2008 (D.I. del 09/09/2014), come modificato dal 
“Decreto del fare”, ha introdotto i modelli semplificati per la redazione del PSC, POS, PSS e FO. 

Lo scopo del seminario è quello di illustrare come, anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici 
flessibili, sia possibile elaborare documenti di sicurezza conformi alle nuove norme ed efficaci. 
 

Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione dall’Istituto Informa. I Responsabili e gli 

Addetti SPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori riceveranno, inoltre, un 
attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento, con relativa durata, dall’Università degli Studi Roma 
Tre, valido ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
 

Destinatari 
Tutti gli addetti ai lavori che si occupano di sicurezza nei cantieri, imprese edili, ingegneri, architetti, 
coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, consulenti, professionisti, responsabili e addetti 
SPP. 

 

Utilità del corso 

Il seminario avrà un taglio esclusivamente pratico ed operativo e si svolgerà in un’aula multimediale. 
Ogni partecipante avrà a disposizione una postazione con pc dove potrà esercitarsi con il software 
professionale per la sicurezza nei cantieri che contiene i moduli per la redazione del POS e del PSC e del 
Fascicolo degli interventi ulteriori. Inoltre, il software consente la gestione degli altri adempimenti in materia 
di prevenzione infortuni a carico dei committenti o responsabili dei lavori e delle imprese esecutrici. 

Valido come Corso di Aggiornamento (D.Lgs. 81/08) per: 

 Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

 Responsabili e Addetti SPP 

II EDIZIONE 

8 Crediti 
Formativi 

(CFP) 

CNPI 



 

Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà la seguente documentazione: 
- volume “Repertorio di piani di sicurezza e coordinamento, di A. Di Muro e A. Simonetti, EPC 
- software “Progetto Sicurezza Cantieri: la suite” – versione utilizzabile per 20 giorni o 30 ore, con 

limitazioni di stampa, eADE-EPC 
- “ABC della sicurezza nei cantieri in cinque lingue”, manuale ad uso dei lavoratori, di G. Semeraro, 

EPC 
- una raccolta inedita di relazioni e presentazioni del docente su pen drive. 

 

Relatore 
Giuseppe Semeraro, laureato in ingegneria civile-edile, attualmente è coordinatore della Consulenza 
tecnica per l’edilizia dell’INAIL - Direzione regionale delle Marche - Ancona. Autore di numerosi articoli, 
volumi e software in materia. Da anni si occupa di formazione in sicurezza nei cantieri edili.  
 

Programma giornate 
Il seminario si svolgerà in una giornata di 8 ore, la mattina sarà specificatamente dedicata alla redazione del 
PSC e il pomeriggio al POS. 
 
Il piano di sicurezza e coordinamento 

- Linee guida per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento  
- Modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo 

dell’opera 
- Esercitazione in aula informatica sulla redazione del PSC di un caso reale con l'utilizzo di un 

software professionale 
- Esame dei risultati 

 
Il piano operativo di sicurezza e il piano sostitutivo di sicurezza 

- Linee guida per la redazione dei piani operativi di sicurezza e dei piani sostitutivi di sicurezza 
- Modelli semplificati per la redazione del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di 

sicurezza 
- Esercitazione in aula informatica sulla redazione del POS di un caso reale con l'utilizzo di un 

software professionale 
- Esame dei risultati 

 

Note organizzative 
L’iscrizione al seminario ha un costo di € 500,00 + IVA. Per iscrizioni pervenute 10 giorni prima dell’inizio 
del seminario verrà applicato uno sconto del 10%. 
La quota comprende la fornitura del materiale didattico, la colazione di lavoro, i coffee break e il parcheggio 
interno gratuito. Quote ridotte sono previste per iscrizioni multiple della stessa azienda. 
 
La suddetta attività di formazione rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei 
liberi professionisti. (artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 N. 817 e successive modifiche). 
 
Orario:   dalle ore 9,00 alle ore 18,00 
Sede del corso:  Informa S.r.l. - Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma 
 
Disdetta e recupero 
Si può recedere dall’iscrizione, senza il pagamento di alcuna penale, entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del 
corso. In tal caso sarà restituito l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà fatturata la quota intera 
che potrà essere recuperata entro un anno partecipando alla successiva edizione o ad un altro corso. 
 
INFORMA si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone 
comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. 
 
Per ulteriori informazioni il nostro Servizio Clienti è attivo ai numeri: 
tel. 06 33245281 Virginia De Santis 
tel. 06 33245282 Valentina Meucci 
clienti@istitutoinforma.it - fax 06 33111043 
 

Consultate i programmi dei nostri corsi anche su: 
 

WWW.EPC.IT 

mailto:clienti@istitutoinforma.it
http://www.epc.it/


SCHEDA DI ISCRIZIONE 
DA COMPILARE E INVIARE TRAMITE FAX AL NUMERO 06 33.111.043 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cod. Prod. 514.050.14 

Modelli semplificati per la redazione dei piani di sicurezza 
 

Roma, 12 dicembre 2014 
 

 € 500,00 + IVA     € 450,00 + IVA   (entro il 01/12/2014) 
 

Dati del partecipante: 
Nome …………………………………………………………………Cognome…………………………………………………………             
Funzione/ruolo ……………………………………………………Azienda/ente ……………………………………………………… 
 

  Settore pubblico   Settore privato
 

Indirizzo sede di lavoro………………………………………………………………………………………………………………......... 
e-mail …………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 
Tel. ……………………………………………………….….……… cell………………………………………………………………….. 
 

Dati per la fatturazione: 
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Città …………………………………………………………………..C.A.P …………………… (Prov.) ………………………………. 
P. IVA ………………………………………………………………...C.F (obblig)………………………………………………………. 
Tel. ……………………………………………………….….……… Fax ………….……………………………………………………. 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Settore di attività dell’azienda o ente: 
 

  Albergo/ristorante 

  Alimentare 

  Azienda Municipalizzata 

  Chimica/Petrolchimica 

  Elettronica 

  Farmaceutica/cosmetica 

  Gestione immobiliare 

  Grande distribuzione/commercio 

  Impresa edile 

  Meccanica/metalmeccanica 

  Militare 

  Sanità/previdenza 

  Servizi (banche, assicurazioni, 
telecomunicazioni) 

     Studio di consulenza 

     Studio tecnico di progettazione 

     Trasporti (porti, aeroporti, ferrovie) 

     ……………………………………… 

 
Numero di dipendenti: 
 

  Meno di 10 

  Da 11 a 50 
 

  Da 51 a 100 

  Da 101 a 500 
 

  Da 501 a 1000 

  Oltre 1000 

Quota e pagamento: 
 

L’importo di €…………………………………+ IVA (Esenz. IVA in base a …………………………) sarà saldato prima del corso 

con la seguente modalità: 
 Assegno NT intestato a INFORMA srl da consegnare il giorno di inizio del corso 
 Carta di credito (Visa, Mastercard, Eurocard) intestata a ………………………………….. n. ………………….. scad…………….. 
 Tramite versamento dell’importo sul c.c.p. N. 88467006 intestato a INFORMA srl 
 Bonifico bancario intestato a INFORMA srl da effettuare presso una delle seguenti banche: 

- INTESA SANPAOLO  IBAN: IT 84 V 03069 05077 100000006407 
- UNICREDIT IBAN:  IT 60 P 02008 05283 000400564853 
- IMPREBANCA IBAN: IT 78 M 03403 03201 CC0010001267 

 

Disdetta e recupero 
Si può recedere dall’iscrizione, senza il pagamento di alcuna penale, entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del corso. In tal caso sarà restituito 
l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà fatturata la quota intera che potrà essere recuperata entro un anno partecipando alla 
successiva edizione o ad un altro corso. 
 

Data ……………………………………….                                         Timbro e firma …………………………………… 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati personali è Informa Srl, con sede in Roma – Via dell'Acqua Traversa 187/189, c.a.p. 00135 che potrà utilizzare i 
dati forniti dall'utente per finalità di marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato, 
indicandoci i Suoi dati sarà  aggiornato sulle iniziative del Gruppo Epc-Informa, tramite posta ordinaria,  posta elettronica,fax SMS e MMS. 
Qualora non desiderasse ricevre alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella: 

   Non desidero alcuna comunicazione 
 

Informa srl – Via dell’Acqua Traversa 187/189 – 00135 Roma – www.epc.it 
C.F. 08327990589 - P.IVA. 02024061000 – R.E.A. n.651657 – Cap. Soc. € 110.000,00 

L’Istituto Informa è certificato UNI EN ISO 9001:2008 

 

http://www.epc.it/

