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Corso rivolto a Caordinotori alla sicurezzo
valido come 40 ore di aggiornamento per caordinatori olla sicurezza

2e /

Orari

n lza§ -

3t/ rolalls -

a5

/

7L1

2A79

ll77l0lglz0Lg daile 15.00 aile 18.00
fi ZA/09/ZAL9 dalte 16.00 afle 18.00
fi AZl10/2079 datle 14.00 atte 18.00

ll04/t0120t9 dalle 09.30 atte 11.30
il LULA?ATS dalte 14.00 aile 18.00
tl t6/1o/2OL9 dalte 14.00 ale 18.00
12911012019 daile 09.30 alle 18.00

ll37/LO/2079 dalte 09.30 afie 18.00
n05/1U2019 dalle 13.00 atle 18.30

Durata

c.r.À.
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40 ore
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sicurezza nei cantieri.

Rlferlmenti Leglslatlvi Allegato XtV D. Lgs. 9 Aprile 2009 n. g1
Destinatari ed

eventualicrediti ll corso

è rivolto a tutti i coordinatori per la proBettazione e per l'esecueione dei lavori.

Numero rnassimo di partecipanti ad ogni corso: 60 soggetti
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attesi

ASPETTI METODOLOGIC' ED ORGANIZZATIVI
Acquisire le conoscenze e le cornpetenze di base richieste dalla normativa di riferimento per ricoprire il ruolo
diCoordinatore per la progettazione e per l,esecuzione dei lavsri"

Metodologia
didattica

ll corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. Durante il corso i partecipanti effettueranno
esercitazioni di gruppo ed affronteranno casi di studio e simulazioni, al fine di incrementare la capacità di

Risultati

analisi dei discenti e garantire una sostanziale interattività dell,aula

Docenti e/o

istruttori
Materiali
didattici
Registro

Verifica
finale
Frequenza al

corso

Tufti rdocenti del corsc sono in possesso dei recuisltr 3revisti dai Decre:c interrnin,s:eriaie del 5 marza
ernanato in attuazione deli'artrcclo s, :orrn'a 8 lettera n-bis.!, cel D Lgs n. gi,'2oog.

2C13,

Opuscoli dr approfonciimento lnerenti alla sicurezza sul lavorc.

È stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante appcrrà la
propria firma all'inizio e alla fine di ogni lezione.

Al termine del corso i partecipanti saranno sottoposti ad una verifica dell'apprendimento scritto.

L'attestato di parteclpa:ione verra rilasciato a fronte della frequenza del 9(Vo delle ore totali, fatto salvo

la

verifi ca delle conoscenze acquisite.

Atte§tato
relativo al

Al termine del corso verra consegnato ad ogni partecipante l'Attestato individuale rilasciato da AiFOS, ed

cor§o

Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema
Ge.co. L'Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica finale, è
firrnato dal Responsabile del Progetlo Formativo che ne rilascia l'originale ad ogni partecipante.

Archivio
documenti

Tutti i documenti del corso, programma, registro firrnato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno
conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa del corso, sotto la responsabilità

inserito nel registro nazionale della formazione.

dell'RPF.

AiFOS

SogEetto

Formatore
nazionale
Responsabile

del Progetto
Formativo

ll

corso è svolto direttamente dall'AiFOS associazione di categoria nazionale aderente a Confcommerciolmprese per l'ltalia e soggetto formatore ope legis per l'organizzazione di corsi di formazlone in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni, il
cui legale rappresentante indica per l'organizzazione un "Responsabile del Progetto Formativo".

ll "Responsabile del Progetto Formativo" è un socio nominato dal Legale Rappresentante di AiFOS soggetto
formatore; egli garantisce che la didattica risponda al progeto formativo predisposto da AiFOS, accerta
l'apprendimento dei partecipanti e ne convalida il giudizio finale, firmando in originale gli attestati della
formazione.

torso rivolto ai €oordinstrtri per la Pragettazione e per l'Esecuzione dei Lavari
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Durata
Sede del

Direzione

corso

scientifica

obieniv'
Finalità del

/ L1/2O7s - 74

hl

/20L9 - 19 /

LL/ 2OL9

Dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.00 atte 18.00
120 ore in presenza
ASP

* Azienda Sanitaria Locale di Potenza -

Via Torraca 2

-

85100 Potenza

AiFO§ Via Branze n.45, 25123 Brescia - c/o C§MT, Universita deglistudi di Bresiia
Tel. 030 6595031 Fax 030 6595040 rpf@aifos.pec.it
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corso

ii ruolo di coordinatore della

sicurezza nei cantieri.

Destinatari ed
eventuati crediti ll corso è rivolto a tutti i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
Requisiti

Minimi

Soddisfare i requisiti previsti dall'art, 98 cornma 1 del D. Lgs. 81/2008.
ll numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 50 per la parte teorica e a 30

per la parte pratica.

ARGOMENTI DEL CORSO
PARTE TEORICA; modulo siuridico
o
a

ruwlz0ls
ORÉ

9:30- 18:fi)

o

di base in materia disicurezza e di igiene sul lavoro
La normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro e la
normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
le normative europee e la loro valenza, le norme di buona tecnica, le direttive di
pr0dotto
ll Testo Unico in rnateria di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare
riferimento al Titolo t.
I soggetti del sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le
La legislazione

r-e

20loelzote
ORE 9:30- 18:00

r
o
r

- 28 ore

s

Pe!§.r!1$_siyili

s-.p -e-l.g

I

Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi
La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili e nei l'avori in quota
ll Titolo lV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza ne
1i !ygghi

dLl?r$gr.rt

ORE

i''r;;;-i

eti obbrighi'
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responsabilità civili e Penali
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9:30- 18:fi)

2610.9,lza§
ORE

9:30- 13:30

z6loelzoI;e
ORE 14:00

-

18:00

azl§lzote

a

La disciplina sanzionatoria

a

Le procedure isPettive

r
r

L'organizzazione in sicurezza del Cantiere

I

Rischi di caduta dall'alto
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ORE
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oRE e:3o

PontegBi e opere prowisionali

*;._i

arp"ritiri ;i pffi ;ffi;ildivlduali e la segnaletica di sicu rezza
coordinatori per la
cr, obblighi documentali da parte dei committenti, irnprese'

.

9:30- 18:00

sicurezza

lavoro con Particolare
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I rischi nei lavori di montagsio e !ngll!3g§-tg -at

I rischi chimici in cantiere
I rischiconnessi alle bonifiche da amianto
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ORE 9:3Q - 1g:fi)
ir:i

ila

sicurezza e del piano operativo di sicurezza
e di coordinamento e
I criteri metodologìci per: l'elaborazione del piano di sicurezza
del piano
l'elaboraeione
l,integraiione con-i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo,

del Pi'M'U'S'' la
operativo di sicurezza, l'elaborazione del fascicolo, l'elaborazione
stima dei costi della sicurezza

"

G-*--*i;'.";G.ni.h"dicomunicazione,orientateallarisoluzlonetrEIP.99lErt.|9glrg
o7llu207e
ORE 9:30

-

18:00

o
o

cooPerazione'
Teorie di gestione dei gruppi e leadership
dei
la direzione dei lavori, i rappresentanti
l rapporti con la comm-ittenza, i progetti§ti,

PARTE PRATICA

' :ìil::J:
ORE 9:30

- 18:fi)

r

- 24 ore
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corso,

contiere nei pressi deila sede
siara possibìritù di individuare un
di esecuzione si praspone or gruppo
coordinotore per ra sicurezzo in lose

Quaroraci

sur ruoroder

arle
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ORE 9:30

di cantiere'

cdntiere stes§o, guidati dal docente'

di

per elfettuare la simulozione
discenti

di recarsi presso il

t-

ED ORGANIZZATIVI
ASPETTI METODOLOGICI

per ricoprire ir ruolo
da*a normativa di ri{erimento

Risultati

attesi

di base rìchleste
Acquisire re conoscenze e re competenze
dei
per la progettazione e per l'esecuzione

lavori'

di Coordinalore

Metodologia
didattica

r partecipanti effettueranno
didattica attiva. Durante ìr corso
metodologia
una
da
ra ca3aclìà di
lr corso è caratterizzato
ar fine di incrementare
casr di studio e simulazioni,
affronteranno
eJ
gruppo
esercitazioni di
interaitivrtà deìi'auìa'
e garantire una sostanzlale

Docenti e/o

istruttori

analisl dei discenti

Tuttiidocentidelcorsosonoinpossessodeìrequisitìp.evistidalDecretcnte.r'i.r5:er:aed:lé-a.::]]..3
D Lgs :r 6ii l0C8
comma 8' lette'a n'bts) c?

Materiali
didattici

emanatoin attuazionedell'articolo6'

inerenti alla sicurezza sul lavcro'
Opuscoli di approfondimento

Registro

E,statopredispostounRegistrodellepresenzeperognileeionedelcorsosu!qualeognipartecicanteappcrrà

Verifica
finale

fine di ogni lezione'
la propria firma all'inizio e alla

da almeno
una commissione costituita
dowà essere effettuau da
apprendimento
di
finale
verifiCa
La

3

docenti del corso tramite:

rSlMULAzloNEalfinedivalutarelecompetenzetecnico.professionali

r
Frequenza al

corso

Attestato
relativo al
corso

Archivio
documenti
AiFOS

Soggetto
Formatore
nazionale
Responsabile

del Progetto
Formatìvo

TEST

cognitive
finalizzati a verificare le competenze

salvo la
90% delle ore totali' fatto
a fronte della fiequenza del
rilasciato
verra
partecipazione
L,attestato di

:ì'ffii"J:;::',::ffltlìllr."*

ed
individuare rirasciato da AiFos'
ad ogni partecipante'Attestato

erato

d

ar sistema

mente sen
llo,n,uo.o e ar eR code auto matica
è
fi:'IilX :',ilH lil§[j.x : diiTIffi
del test di verifica finale'
superamento
der
frequenza, redatto sura base
d

e
Ge.co. l_,Attestato di formazione
ad ogni partecipante'
Formativo ctre ne ritascia l'originale
Progetto
del
firmato dal Responsabile

saranno
materiali e test di verifica
registro firmato dai partecipanti,
programma,
cor§o,
del
Tutti i documenti
del corso' sotto la responsabilità
dalla legge pr""o ta sede amministrativa
conservati nei terminl previsti

dell'RPF.
ll corso è

associazione
svolto direttamente dall'AiFOS

lmprese per l,ttalia

ll

di formazione
rorganizzazione-oi corsi
il
,oec"uo forma.t11 "0" ;;;";
degliaccordiStato-ReBioni'
nontf'i'ì'*nsi
D' Lgs' n'-ùiOS

sullavlio aisensidel
" ''*'i"
del Progetto Formativo"'
rappresentani" inoi* per l'organizzJ;;;';À;sponsabile

salute e sicurezza
cui leBale

.

^- a- r^.
confcommerctodi categoria nazionale aderente
in materia di

di Ai.os soggetto
dar regare Rappresentante
,,Responsabile der progetto Forrnativo,.è un socio nominato
da AIFOS' accerta

i' progetto formativo'predisposto
la didattica
in originare gri attestati della
formatorei egli garantisce che
'''0""i"
eiualio-fin.r", tiririio
.onu.i.il'i
n.
partecipanti
dei
r,apprendimento
"

formazione.

Alessia Terrone

f,
I

N

FORMAZION I PERSONALI

Nome

-

TERRONE ALESSIA

lndirizzo

Telefono
E-mail

Nazionalità
Data

lsrRuztorue

E

ltaliana

dinascita H

FoRMMIoNE
2610717079

Corso

di

formazione

per

R.S.P.P. (Modulì A-B-C)

e

conseguimento

certificazione.

3olM/2019

in Giurisprudenza'
Qualifica accademica di Dottoressa magistrale

a ciclo unico presso l'Università degli studi di Brescia lauree magistrali in
Dipartimento di Giurisprudenza (LMG/01-Classe delle

Laurea Magistrale
Giurisprudenza).

o8lo3/201e

iscritto al n' 832 del registro
Qualifica di FOrmatore alla sicurezza sul lavoro
operatori della
professionale Aifos Associazione ltaliana Formatori ed

-

Sicurezza sul Lavoro.

teltzlzots

corso

di

specializzazione

per Formatori alla

sicurezza

sul lavoro

e

consegu imento cerlificazione.

An

no scol astico 20LZ I 20L3

E s P E R!

ENZA

.tAV-o

- Liceo Statale E'Fermi'
Diploma presso Liceo Linguistico "Progetto Brocca"

RATIvA

t4l06120§

Dal 2015 alla data attuale

dei consulenti del
tscritto.al n. 1-01 del registro dei praticanti presso t'Albo
Andria - Trani'
Lavoro - consiglio Provinciale dell'ordine di Barletta -

-

umberto I 199 76A74
Socio della società 5L Project s.c.a.r.l. con sede in c.so
in materia di salute e
Spinazzola (BT) che si occupa di consulenza e formazione
Aifos
all'Associazione
2009
nei luoghi di lavoro. Società iscrltta dal

,i.ur*r,

con codice A383.

quale direttore del centro di
Sono responsabile dell'organizzazione dei corsi,
documentazione'
formazione, nonché responsabile della tenuta della relativa
valutazione dei rischi
lnoltre, svolgo consulenza e assistenza alle aziende nella
elaborazione del docurnento (DVR). Valuto le esigenze

.on .onr.grente

progettiformativi'
formative all'int.rno delle aziende e pianifico e monitoro i

t.

lCEpecrÀ

E

coMPETENzE

$

PERSONALI

MADRELINGUA

/

ITAuANA

Aume urusuR
IN€LEsE

r Capacita dihttura

BuoNo

r Capacità discrittura

BUoNo

. Capacità di espression. tro*o

orale t

.
.
.

Capacità di

Capacità

Capacità

lettura

I

t

f,RANCESE

t

r:,

suoNo

dlscrittura 0uoNo I

diespressione

BuoNo

orale

§).\*

\G--a

Per.

lnd. Alberto Mqstfglillo

Datiranagrafici

F

re

lstruzione

Diploma di Périto Tecnico lndustriale Capotecnico

-Spec.ne: Elettronica

Industriale clo lstituto tecriico lndustriale

Statale "§en. Onofrio Jannuzzi" sez. di Barletta -76LZLA Andria
Esperienze. làùorative

ùalov1tl§7a

al3Ol09h976 ha svolto le mansionidi tmpiegato Tecnico
con compiti di Assistenea tecnica tmpianti di Sicurezza c/o le ditte
LART-SIPOL - Via Sapri- Milano
Assunto in data O7l0É.l1978 presso il Ministero del Lavoro DpL Bari
Ha svolto per circa vent'anni compitì di gestione settori interni al centro
circoscrizionale del lavoro con incarichi di capo settore.
Dal 1998 al 2015 ha svolto le mansioni di lspettore Tecnico del tavoro svolgendo

attività di controllo della sicurezza nei cantleri edili-videosorveglianzaLavoro nero-lnfortuni sul lavoro
E'stato docente presso Enti di Formazione professionale in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro per corsi di RSpp, ASpp, RLS, pi.M.U.S.,
Ponteggiatori, Segnaletica, Formazione lavoratori secondo l,accordo
Stato-Regioni e Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione;

ultime docenze

coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione:
'Giugno-Luglio 2ox4, t4 ore, c/o collegio Geometri Bat organiuzato da Ae Formazione;
a corsi x

- Giugno 2015, 10 ore, c/o AGI
{Associazione Giovani lngegneri} Provincia di Bari'Altamura;
- Dicembre 2OL5,4 ore, c/o Collegio Geometri BAT;

- Maggio 2018, 8 ore c/o COID Gravina in puglia;
- Luglio 2018,4 ore c/o COID Bari;
- Giugno 2079,72 ore c/o AGI (Ass.ne Giovani lng.)Altamura.

Ultlme docenre a corsi varl:
- Luglio 2019, 16 ore formazione lavoratori c/o SER Spinazzola;

' Luglio 20L9,48 ore formazione RSPP datori di lavoro c/o SL Project s.c.a-r.1. Spinazzola
4iugno 20L9,24 ore aggiornamento lavoratori c/o ERG Montefalcone di Valfortore-Vallata
-Marzo 2079,4 ore aggiornamento preposti c/o ERG Alberona;
-Marzo 2A79,6 ore aggiornamento lavoratori c/o ERG Forenza;
'Dicembre 2015, 32 ore, formazione per Datore di Lavoro RSpp- rischio medio

c/o Sl Project s.c.a.r.l. Spinazzola;
-Dicembre 2015, 6 ore, formazione Aggiornamento per il Datore di Lavoro RSpp- rischio
basso c/o §l Project s,c.a.r.l, Spinazzola;
-Gennaio 20L7 , L4 ore, formazione Aggi<irnamento per il oatore di Lavoro RSpp- rischio
alto c/o 5l Project s.c.a.r.l. Spinazzola;

I

-Marzo 2OL7,4 Ore, formazione segnaletica c/o prowork STp Andria;
- Marzo 2017,4 ore, formazione Aggiornamento ponteggiatori
c/o Minervino Murge;
-Maggio 20L7,4 Ore, formazione RSpp c/o prowork
STp Andria;
-Maggio 2oL7,4 Ore, formazione aggiornamento lavoratori edili c/o prowork
STp Andria;
-Naasdiii Zorz, 8 Ore, formazione per la Conduzione di carrelli industriali
semoventi,
modulo giuridico e tecnico c/o SI project s.c.a.r,l. Spinazzola;
a
:Giugno 2077, 4 Ore, formazione segnaletica
c/o prowork STp Andria;
ponteggiatori
Luglio
201?,8
ore, formazione
g
c/o prowork STp Andria;

-Settembre/Ottobre 20L7, 16 Ore, formazione per Datore di Lavoro RSpprischio basso c/o

tlfroject

Spinazzota;

t

'ottobre 2077,32 Ore, formazione
c/o SL Project Spinazzola;

ernergenza ed evacuazione, segnafetica, comunlcazione

-Gennaio 2018, RSpp datori di lavoro c/o SL project Spinazzola;
-Febbraio 2018, lavoratoriuso attrezzature c/otl psect Spinazzola;

.Febbraio2018,8orelavoratoriponte8giatoriloProworkSTPAndria;
-Febbraio 2018, RLS c/o SL project STp Spinazzola;
-Marzo 2018, lavoratorl uso attrezzature c/o SL project Spinazzola;
-Giugno 2018, 4 ore RSpp datori di tavoro c/o prowork STp Andria;
-Luglio 2018, RSPP datori di lavoro c/o S[ project Spinazzola;

-ottobre 2018. 4 ore lavoratori uso attrezzature c/o prowork srp Andria;
-Ottobre 20L8, lavoratori uso attrezzature c/o SL project Spinazzola;
-Ottobre 2018, lavoratori c/o SL project§pinazzola;
-Dicembre 2018, RSPP datoridi lavoro clo Sl project Spinazzola

FoimaiiOne
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Formazione ed abilitazione in Acustica Ambientale
Tecnico competente in Acustica Ambientale con iscrizione nell,elenco
DeiTecnici Competenti in Acustica della provincia BAT

15h212011c/o Ministero del lavoro
Formazione: "D.Lgs.

ll/20fi-

DTL Bari

La nuova

direttiva macchine,,

07l12/201].c/o Ministero del Lavoro DTL Bari
Formazione: "Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. ll nuovo Testo
unico,,
07(TA|ZOO9 c/o Ministero del Lavoro DTL Bari

Formazione: "La vigilanza nei cantieri,,

Dal77/OU?O}9 at 06/06/2008 c/o Università degti Studi di Bari
Formazione: "Vigilanza e controllo per contrastare il lavoro nero"
1UCIt/zOO9 c/o Corte diAppello di Bari

Seminario: 'Tutela della sicurerza del Lavoro,,
2005 c/o INPS Bari

Formazione: Profilo applicativo regBe Biagi e riforma servizi ispettivi

I

TAlOyZCf.q c/o Politecnico di Bari
seminario di aggiornamento tecnico: sicurelza nei cantieri temporanei
o mobili"

Aprile 1998

- Giugno 199g c/o Ministero det Lavoro
Formazione: lspettore del tavoro

-

Roma
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Anno 1985
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Qualita, in Telettra di
Vimercate (ora Alcatel)

Anno 1987,1990Tecnico coffaudatore dei
sistemi di terefonia di base presso
Anno
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1994
'l: t

la SIP.DG di Roma (ora Telecom Spa
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Anno 200,l

-

Regione Basilicata

costituzione defio studio tecnico'pRoGEL siSTEMs.ed
l!!rfa:ci:1. !9n I gruppi industriali clell'indotto FIAT per ta costruzione dei ptessi industriali di
S.Nicota diMetfì
Costituzione clella Societa'rl-i servizi di ingegneria
integrala, consulenza Industriale ed
Ambientale "SERVICE ENGINEERING SRL1, -
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t' Maturita Tesnica (geometra) presso l'istituto Tecnico per
2'

-,G.
Geometri
De
Lorenzo,, - potenza.
Laurea in Ingegneria Eleltronica
conseguita presso l'università degli
pisa in data
studi di

1g,l2.lgg5;

3' Abilitazione all'esercizio della professione
conseguita presso luniversità degli
studi di pisa nella II/a sessione dell,anno
fàgO;
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lflilr'ne

allbrdine degli lngegneri della provincia potenza
di
a[ n.912, dal
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sugli
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---r-vL' Évvr
Industriali,
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_
"
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e
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ù
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ditte nel
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