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CORSO DI FORMAZIONE 

 

“SGSL e MOG nel settore delle costruzioni” 

 
PARTECIPANTI 

Professionisti operanti nel campo della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle 

Costruzioni operanti presso i Comitati Paritetici Territoriali – CPT 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Fornire ai partecipanti le competenze per la progettazione di SGSL conformi alla UNI ISO 45001 

e di MOG ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e smi ed al DM 13/2/2014. 

 

I partecipanti devono: 

a. avere approfondita conoscenza della legislazione in materia di salute sicurezza sul lavoro e 

delle sue applicazioni nel comparto delle costruzioni e dell’ingegneria civile; 

b. conoscere i contenuti della UNI ISO 45001 e degli standard ad essa precedenti quali 

OHSAS 18001:2007 e Linee Guida UNI INAIL; 

c. conoscenza delle regole e delle prassi vigenti in materia di asseverazione dei MOG nel 

comparto delle costruzioni e dell’ingegneria civile. 
 

DURATA 

56 h in aula con didattica frontale, esercitazioni, test, case study da valutare e colloquio finale 

Il corso è stato articolato in giornate di 8 ore. Lo svolgimento può essere in giornate consecutive o 

ripartite in più settimane. 

 

Esame finale: 

- test a risposta multipla svolto durante il corso (verifica intermedia) sulle materie trattate 

sino a quel momento (vedere programma) e composto da 40 domande. Valore di ogni 

domanda 1 punto per complessivo punteggio massimo di 40 punti. Si ritiene superato con 

un punteggio di 25/40 

- Caso pratico da svolgere a gruppi da tenersi nell’ambito della giornata conclusiva della 

didattica. La valutazione di questa prova sarà effettuata dal docente e sarà effettuata in 

trentesimi. La prova si ritiene superata con un punteggio di 18/30. 

- Colloquio finale successivamente alla didattica effettuato dai singoli partecipanti in 

presenza di una commissione di 3/4 membri, con valutazione in trentesimi. Il colloquio si 

ritiene superato con un punteggio di 18/30 

- La votazione finale è data dalla somma dei punteggi ottenuti nelle tre prove. 

 

N. PARTECIPANTI 

max 24  
 

 

SEDE DEL CORSO 

…………………………………………………………………………………. 
 

 

Segreteria Organizzativa 

CNCPT 
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Programma delle lezioni 

 

Modulo Argomento Docente 
Durata 

(h) 

1 

 

Introduzione al corso Benedetti  

DEFINIRE IL CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE PER LA PIANIFICAZIONE DI UN 
SGSL/MOG DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DA RISPETTARE (LEGISLAZIONE E 
NORMAZIONE) 

Esercitazione  

Mercadante 4 

LEADERSHIP E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI Andreani 2 

IL SISTEMA DISCIPLINARE E L’ORGANISMO DI VIGILANZA (D. Lgs. 231/01, lettera 
circolare del Ministero del lavoro del 11/7/2011, DM 13/2/2014)   

Andreani 2 

2 

 

ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE OPPORTUNITA’ 

POLITICA AZIENDALE DI SSL 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE PER IL LORO 
RAGGIUNGIMENTO 

Esercitazione 

Sinardi 8 

3 

 

 DEFINIZIONE DELLE RISORSE, DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITA’ PER LA SSL 
NEL SGSL/MOG 

Esercitazione 

Fantini 4 

Competenza, formazione, comunicazione, consapevolezza 
Identificazione, gestione e controllo delle informazioni documentate  

Esercitazione 
Quaranta 4 

4 
 

Pianificazione e gestione dei controlli operativi (gestione del cambiamento, 
degli approvvigionamenti e degli appalti), gestione delle emergenze 

Esercitazione 
Fioretti 6 

QUESTIONARIO INTERMEDIO A RISPOSTA MULTIPLA CNCPT 2 

5 
 

Monitoraggio, misurazioni e valutazione delle prestazioni 
Audit interno 

Esercitazione di gruppo 
Terracina 

5 

Esercitazione con caso aziendale valutato ai fine dell’esame finale 

3 

6  
 

Gestione di incidenti, non conformità e azioni correttive 
Esercitazione di gruppo 

Riesame della direzione e miglioramento continuo 
Guercio 4 

Colloquio conclusivo (legislazione, norme di gestione, implementazione 
SGSL/MOG) 

Commissione: 
da scegliere 
tra i docenti 

4 

 
7  
 

 
Utilizzo dell’ Applicativo SQUADRA 231 e SQUADRA ASSEVERAZIONE  per 

l’implementazione dei MOG delle imprese edili 
 

 
Marullo 

 

 

 
8 

 

 

           


