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5° MODULO FORMATIVO  
IL CANTIERE E LA GESTIONE DI TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA 

 

 

IL CANTIERE E LA GESTIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE 
DELLA SICUREZZA 
Per tutte le attività svolte nei cantieri temporanei o mobili è necessario predisporre una 
specifica documentazione per la sicurezza. Ma non sempre è chiaro quali documenti vadano 
predisposti e soprattutto chi e come devono essere controllati e conservati.  

Luogo: Trento Data: 10 giugno 2016 Durata:  4 ore (8:30-12:30) 

Destinatari:  RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, RLS, RUP , Responsabili dei lavori, 
Coordinatori Sicurezza Cantieri, TPALL, Organi di Vigilanza, Consulenti, 
Formatori, Tecnici di Cantiere, Responsabili aziendali Ufficio Tecnico. 

E’ previsto il rilascio di attestato individuale valido per l’aggiornamento RSPP, 
ASPP, RLS, Formatori (area rischi tecnici), Coordinatori per la Sicurezza, Datori di 
Lavoro e Dirigenti secondo l’art. 97 comma 3 ter. 

 Descrizione del momento formativo: 
La documentazione relativa alla sicurezza di cantiere non deve essere vista 
come un mero obbligo normativo, ma un’opportunità di corretta valutazione 
dei rischi all’interno del cantiere ed un notevole miglioramento delle 
condizioni lavorative e di conseguenza una riduzione dei tempi di lavoro. 
 
Effettivamente numerosi sono i documenti e gli adempimenti ai quali i Datori 
di Lavoro, i Responsabili dei Lavori ed i Coordinatori della Sicurezza devono 
sottostare ed ai quali devono ottemperare. Una buona predisposizione dei 
materiali necessari ed una loro corretta gestione, rende di fatto più facile il 
rispetto di questi adempimenti e migliora la sicurezza del cantiere.  
 
Molte volte vengono prodotti documenti inutili od inutilizzabili rendendo 
necessario “rimettere mano più volte” allo stesso documento o rischiando di 
non aver valutato correttamente la situazione lavorativa. 
 
Anche l’aspetto sanzionatorio per documenti carenti o inidonei non può essere 
sottovalutato sia in caso di sopralluogo dell’Organo di Vigilanza, sia (a 
maggior ragione) in caso di infortunio.  
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Materiali: 
Per il momento formativo verranno 
predisposti specifici materiali della serie I 
Materiali di SICURELLO.si.  
I materiali utilizzati per la lezione, 
nonché ulteriori documenti, verranno 
messi a disposizione tramite la nostra 
piattaforma corsi (www.piattaformacorsi.it) e saranno scaricabili tramite nome utente e password 
condivisa. 

 
 

Progettazione contenuti e docente del momento formativo: Geom. Stefano Farina 
Consulente in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza cantieri, Stefano Farina collabora 
con Aziende, Associazioni ed Enti ed attualmente ricopre il ruolo di Responsabile Nazionale 
del settore AIFOS Costruzioni ed è membro dei gruppi di lavoro Sicurezza ed Appalti di 
ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale).  
Dal 2010 cura una rubrica settimanale su PUNTOSICURO, quotidiano di approfondimento 
sulla sicurezza sul lavoro ed ha collaborato ad alcune pubblicazioni tecniche in materia di 
sicurezza sul lavoro e sicurezza cantieri. 
Coordinatore per la sicurezza cantieri e Responsabile del Servizio di protezione e protezione 
aziendale è inoltre Docente Formatore Senior per la Sicurezza. 
Il Geometra Stefano Farina ha partecipato come relatore a numerosi Convegni e Seminari 
Tecnici in materia di sicurezza sul lavoro in tutta  Italia  (Aosta, Bologna, Brescia, Cagliari, 
Catania, Milano, Padova, Pescara, Rimini, Roma, Torino, Trento, Venezia, Verona, …).  

 

 Certificazioni dello STUDIOFARINA e di Farina Geom. Stefano: 
 

 
 
 
 

REGISTRI PROFESSIONALI istituiti in base alla Legge n. 4/2013 
 

Il Geom. Stefano Farina ha ottenuto i previsti Attestati di Qualità 
e risulta iscritto nei seguenti registri: 
- Registro Coordinatori della sicurezza nei cantieri AiFOS - nr. 10csc 
- Registro Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione AiFOS - nr. 68rspp 
- Registro Formatori della Sicurezza sul Lavoro AiFOS – nr. 75fds 

  
In merito all'iscrizione ai Registri Professionali, Farina Geom. Stefano segnala ai propri Clienti che è attivato lo 
Sportello di riferimento delle garanzie a tutela per il cittadino consumatore in attuazione dell’art. 2 della Legge 14 
gennaio 2013, n. 4.  Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente 
indirizzo: http://www.aifos.org/section/associazione/associazione_interno/sportello_garanzia 

Erogazione del momento formativo SEIDUESEI.org S.r.l. 
- Organismo di formazione in materia di sicurezza sul lavoro 

accreditato con codice organismo nr. 1093 dalla Provincia 
Autonoma di Trento – Servizio Europa – Ufficio Fondo Sociale 
Europeo). 

- Certificata UNI EN ISO 9001 E OSHAS 18001 
- C.F.A. Centro Formazione AiFOS 

(Associazione Italiana Formatori e 
Operatori Sicurezza) per il 
Trentino Alto Adige 

 
 

Per maggiori informazioni:  
SEIDUESEI.org S.r.l.  
tel. 0465 702244 – 0461 925385  
email: formazione@seiduesei.org 
Oppure consulta il sito  

www.corsi.in 
Programma rev. 02 di data 02 gennaio 2016  

http://www.piattaformacorsi.it/
http://www.aifos.org/section/associazione/associazione_interno/sportello_garanzia

