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Corso SICANT SM 

per il coordinatore sicurezza in fase di esecuzione 
 

 

[ format operativo ] 
In aula informatica attrezzata con PC per ogni partecipante 

 

 

 
Obiettivi del corso 

“Learning by Doing”, imparare attraverso il fare, questa è la filosofia con cui si terranno anche i corsi 

del 2018, una modalità collaudata e molto efficace. 

Il numero ridotto di partecipanti (max 11 persone per giornata) consentirà al docente di seguire passo 

passo il lavoro di ognuno consentendo a tutti di organizzare il proprio approfondimento e curare gli 

aspetti rimasti più nell’ombra. 

Partendo dalle basi si arriverà a redigere documenti che serviranno da preziosi modelli per il futuro 

lavoro in autonomia.  

 

 

Programma dettagliato del corso 

Esame di un esempio di piano di sicurezza e coordinamento da utilizzare per simulare attività di 
monitoraggio della sicurezza durante la fase di esecuzione dei lavori. 

Esempio di piano di sicurezza e coordinamento. Esame delle sezioni del programma e dei dati relativi 
a: 

• Imprese 
• Zone di lavoro 
• Attività e fonti di rischio 
• Opere provvisionali (elementi del cantiere) 
• Tipi di controlli richiesti sugli elementi trattati nel piano (organizzazione del cantiere e fasi 

operative) a carico delle imprese 
• Pianificazione temporale delle attività lavorative e delle permanenze delle opere provvisionali 
• Rischi rilevanti e trasmissibili 
• Disposizioni di coordinamento 

Documenti da stampare utili al monitoraggio delle attività del cantiere 

• Il foglio riassuntivo delle fasi lavorative da affiggere in cantiere 
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• Il diagramma di Gantt utile per la consultazione e la registrazione delle attività del cantiere 
(strumento di controllo consultabile in cantiere - registrazione delle attività sviluppate) 

• Il piano dei controlli affidati all’impresa 
• I documenti per la registrazione delle non conformità rilevate dall’impresa 

Programma dei sopralluoghi 

• Configurazione della posta elettronica di MOSAICO 
• Definizione dei soggetti abilitati alle attività di coordinamento 
• Pianificazione delle verifiche/visite di sopralluogo in cantiere 
• Precompilazione del verbale di sopralluogo 

Compilazione del verbale di sopralluogo in cantiere 

• Inserimento nel verbale delle figure responsabili del cantiere presenti durante il sopralluogo, 
degli esiti sulle verifiche programmate e non programmate, delle disposizioni anche su 
documentazione fotografica 

Ricezione del verbale di sopralluogo in mosaico e reportistica 

• Acquisizione automatica e archiviazione del PDF 
• Stampa del giornale dei lavori del coordinatore in fase di esecuzione (con i contenuti ricavati 

dai verbali di sopralluogo) 
• Stampa del riepilogo degli esiti e delle non conformità 

• Aggiornamento del piano di sicurezza e stampa 
 

Attrezzatura  

Aula informatica attrezzata con PC e software installati. 

I partecipanti che lo desiderano potranno anche utilizzare il proprio PC portatile (con MOSAICO 18.3 

installato). 

 

Applicazioni usate durante il corso 

MOSAICO versione 18.3 

 

Costo di partecipazione 

€ 170.00 – per la prima persona 

€ 100.00 – per le persone successive 

Partecipando a più di un corso si ha diritto ad uno sconto del 10% 

 

Tutti i prezzi i.v.a. esclusa 
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Modalità d’iscrizione 

1. Online 
a. https://www.digicorp.it/iscrizione-corsi-mosaico/ 

2. Via telefono 
a. 0434 28567 
b. 0434 247102 

 

Modalità di pagamento 

1. Bonifico 
Intestato a: DIGI CORP s.r.l. 

Causale: Corso Mosaico 2018 

Banca: Unicredit – Pordenone Mazzini 

IBAN: IT 42 D 02008 12510 00000 3151699 

 

2. Rimessa diretta 
 

https://www.digicorp.it/iscrizione-corsi-mosaico/

