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E-LEARNING  
 
 
 
 
 

 
Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e 

al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
A3 - Il CSE, la Direzione Lavori, le imprese affidatarie ed esecutrici 

 
 

Durata 9 ore 

  

 
 
 
 

Direttore didattico: ing. Antonio Razionale – QMS s.r.l.  
 
 
Coordinatore operativo: ing. Massimo Navarra – QMS s.r.l. 
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DESTINATARI 
 
Il corso è destinato ai coordinatori per la sicurezza abilitati ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed è finalizzato ad un 
aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. 
 
Per l’estensione e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso riveste estremo 
interesse anche per tutti coloro i quali a vario e diverso titolo operano nel settore dell’edilizia e della 
cantieristica dell’ingegneria civile, i diretti operatori del settore quali titolari di imprese, direttori tecnici, 
capi cantiere, etc. e per le figure professionali tipiche coinvolte (progettisti, direttori dei lavori), sia per 
coloro i quali agiscono in qualità di Committenti di lavori edili e di ingegneria civile soprattutto se 
appartenenti al settore pubblico per il quale la legge stessa prevede specifici adempimenti.  
 
 
Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori per la Sicurezza previsto dal 
Titolo IV del D. lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008. 
 
 

CONTENUTI ED OBIETTIVI 
 
Il corso è incentrato sulla figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione analizzandone i 
compiti e le funzioni anche in rapporto con la Direzione Lavori sia in ambito privato che pubblico. 
 
Saranno forniti gli strumenti operativi per svolgere la funzione ovvero per eseguire le attività di 
monitoraggio e controllo del cantiere nonché per attivare eventuali azioni nei confronti delle imprese 
esecutrici e lavoratori autonomi. 
 
Inoltre saranno analizzati in dettaglio gli obblighi dell’impresa affidataria, dalla verifica di idoneità tecnico 
professionale dei subappaltatori al loro coordinamento operativo in cantiere. 
 
 

 ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 
Il corso e-learning è articolato in tre moduli. 
 
1) La figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, in cui vengono trattati: 

1. Le figure coinvolte a seconda dell’appalto 
2. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 
3. Gli obblighi del CSE 
4. Il Direttore Lavori e il CSE 
5. Gli obblighi dei lavoratori autonomi, imprese esecutrici e affidatarie 
6. Le attività di monitoraggio, verifiche e controllo del cantiere 
7. Le azioni nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi 
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8. Gli aspetti sanzionatori e la giurisprudenza 
 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
 
2) Rapporti tra la direzione lavori e il CSE, in cui vengono trattati: 

1. Compiti e funzioni del direttore lavori 
2. Rapporti tra la direzione lavori e il CSE in ambito privato e pubblico 

 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
 
3) Il coordinamento dell’impresa affidataria in materia di sicurezza, in cui vengono trattati: 

1. Obblighi dell’impresa affidataria – art. 97 del D.Lgs 81/08 
2. Verifica dell’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori 
3. Verifica di congruità dei POS 
4. Attività di coordinamento dei subappaltatori 
5. Identificazione dei soggetti incaricati a svolgere i compiti dell’art. 97 del D.Lgs 81/08 

 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
La piattaforma formativa, denominata Teleskill Learning Community, è uno spazio virtuale comune che 
consente di accedere alle informazioni di approfondimento (slide, dispense), alle lezioni multimediali 
organizzate in aree didattiche e moduli formativi, di mantenersi in contatto comunicando su base personale 
(mail) o pubblica (forum), di effettuare in totale autonomia i questionari di verifica dell’apprendimento 
(questionari on-line). 
 
Il servizio è accessibile in modo riservato direttamente su Internet ed è reso disponibile a tutti gli utenti 
dotati di un comune web browser direttamente con un link dal proprio PC attraverso un ID ed una 
Password definita dall’utente.  
 
La piattaforma contiene, come vedremo ai successivi punti, documenti, immagini, filmati audio video, così 
come notizie, novità di settore, etc. 
 
Ciascun professionista accreditato avrà accesso, per un periodo di sei mesi dall’abilitazione al corso, alle 
seguenti aree: 

 Formazione 

 Mediateca 

 Comunità 
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Formazione 
Area dedicata al percorso formativo svolto dai professionisti. In questa sezione sono disponibili, per 
ciascuna area didattica, le lezioni multimediali e i questionari di verifica dell’apprendimento.  
 
Le lezioni multimediali sono costituite da video del docente supportato da slide, come avverrebbe in una 
lezione tradizionale in aula. 
 

 
 
Al termine di ogni modulo sarà proposto un questionario composto da domande a risposta multipla (3 
opzioni) cui il candidato dovrà rispondere sempre attraverso il proprio PC. 
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A coloro i quali risponderanno in maniera corretta ad almeno il 70% delle domande la piattaforma 
consentirà l’accesso al modulo successivo.  
In caso di esito negativo il candidato potrà ripetere il questionario (massimo 3 volte), oppure decidere di 
ripercorrere il modulo e riprovare successivamente. 
 
Al completamento dell’intero percorso formativo (moduli audio/video, questionari di valutazione intermedi 
e finali e questionario di gradimento) sarà possibile scaricare e stampare l’attestato di frequenza. 
 
L’utente, anche dopo aver completato l’intero corso, avrà la possibilità, per un periodo complessivo pari a 
sei mesi, di poter accedere ai moduli formativi e ripercorrerli ogni qual volta lo ritiene necessario. 
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Mediateca 
Si tratta di un’area comune che si propone come una vera e propria biblioteca virtuale in cui sono raccolti i 
contenuti formativi e informativi a disposizione di tutti gli allievi per un accesso libero e diretto.  
Nella Mediateca saranno pubblicate (in maniera da poter essere scaricate e stampate) le slide utilizzate 
durante i moduli formativi, la normativa di riferimento nonché eventuale altro materiale informativo 
specifico.  
 
Comunità 
L’area Comunità è un’area comune dedicata ai tradizionali strumenti di comunicazione interpersonale 
quali: 

 Eventi - per gestire in modo centralizzato le segnalazioni su eventi di comune interesse; 

 News - in cui rendere disponibili una serie di notizie rilevanti per gli utenti della Community; 

 Forum - l’accesso prevede una lista di tutti i forum disponibili, per ognuno dei quali viene reso 
disponibile in forma sintetica il numero di messaggi, la data di apertura e di ultimo aggiornamento. 
Sarà cura del tutor del corso (tecnico QMS) provvedere a rispondere alle domande degli utenti; 

 Contatti - area contenente i contatti utili, servizio di help-desk, etc.. 
 
 
 

GRUPPO DOCENTE 

 
RAZIONALE Antonio  QMS s.r.l. – Ingegnere esperto in sicurezza qualità e ambiente 

RSPP in  diverse Amministrazioni pubbliche ed aziende private 
RSPP certificato ICPrev – Sincert 
CSP e CSE per committenti pubblici e privati 
 

NAVARRA Massimo  QMS s.r.l. – Ingegnere esperto in sicurezza qualità e ambiente 
RSPP in numerose Enti ed aziende pubbliche e private 
RSPP certificato ICPrev – Sincert  
CSP e CSE per committenti pubblici e privati 
 

SQUARCIA Giulio  QMS – Architetto esperto in sicurezza, qualità e ambiente 
RSPP in diverse aziende private 
CSP e CSE per committenti pubblici e privati 
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DIRETTORE DIDATTICO 
 
Ing. Antonio Razionale 
 
Amministratore Unico e Direttore Tecnico della QMS - Quality and Management Services srl – Roma 
 

 RSPP del Ministero dello Sviluppo Economico (già Attività Produttive) – Roma 

 RSPP del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per il Cinema lo Spettacolo dal Vivo e lo 
Sport  - Roma 

 RSPP del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Museo Nazionale d’Arte Orientale - Roma 

 RSPP dell’Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - 
Roma 

 RSSP dell’AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco –Ministero della Salute – Roma 

 RSPP di SIN – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura 

 RSPP Associazione Nazionale dei Carabinieri 

 RSPP del Comune di Tivoli 

 RSPP in numerose aziende private appartenenti a vari settori Ateco (A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9) 

 RSPP certificato ICPrev n°169/00 emesso il 1/04/2005 


